COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: l’assemblea degli azionisti della Mondo TV Suisse S.A. approva il
bilancio al 31 dicembre 2017

L’assemblea

ha

inoltre

provveduto

a

nominare

i

membri

del

Consiglio

di

Amministrazione

Lugano, 26 aprile 2018 – L’assemblea degli azionisti della Mondo TV Suisse S.A. ha approvato
in data odierna il bilancio al 31 dicembre 2017.

Secondo i principi contabili internazionali IFRS/IAS in base ai quali è stato altresì redatto il
bilancio al 31 dicembre 2017 come richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, i ricavi della
Mondo TV Suisse si sono attestati nel 2017 a CHF 1,7 milioni, in diminuzione del 56% rispetto
ai CHF 3,9 milioni del 2016 e dei 5,6 milioni previsti nel business plan approvato il 16 marzo
2017, per effetto del sostanziale rallentamento delle produzioni affidate da Abu Dhabi Media
nell’ultimo trimestre dell’anno, a seguito di un processo di riorganizzazione interno del cliente.
L’assemblea ha preso atto che sono in corso colloqui per riavviare a pieno regime la
produzione nella seconda parte del 2018.
L’EBITDA e l’EBIT sono rispettivamente pari a 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano entrambi sostanzialmente nulli. La società ha incrementato le proprie
marginalità per effetto dell’avvio della produzione della serie animata Robot Trains con la
società coreana CJ e per effetto delle vendite di diritti tv e licensing.
L’utile netto, dopo oneri finanziari e differenze cambio negative pari a 0,2 milioni di CHF ed
imposte per 60 mila CHF, è pari a CHF 238 migliaia (CHF 19 migliaia nell’esercizio 2016 e 0,7 nel
previsti nel precedente piano industriale per l’anno 2017).
La PFN al 31 dicembre 2017 presenta un indebitamento pari a circa CHF 869 migliaia contro un
indebitamento pari a CHF 717 migliaia al 31 dicembre 2016 per effetto delle normali
dinamiche di evoluzione del capitale circolante.

Secondo i principi contabili svizzeri, obbligatoriamente applicabili alle società costituite
secondo il diritto svizzero, Il bilancio redatto secondo i principi contabili svizzeri presenta
invece un valore della produzione pari a CHF 1.582 migliaia, ed un utile di esercizio pari a CHF
238 migliaia rispetto a CHF 189 migliaia nell’esercizio 2016.

L’assemblea ha deliberato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio.

*****
Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione si comunica che l’assemblea ha
provveduto a nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i seguenti
consiglieri:



Alexander David, Manucer Lorenzo - Amministratore indipendente,



Yvano Dandrea, Presidente non esecutivo



Matteo Corradi, Consigliere non esecutivo



Valentina La Macchia, consigliere esecutivo



Paolo Zecca, consigliere non esecutivo

I CV dei consiglieri unitamente alla lista con cui sono state presentate le candidature e alle
dichiarazioni di accettazione della carica sono disponibili sul sito web ch.mondotvgroup.com.
Si precisa che tutti i suddetti consiglieri di amministrazione sono stati tratti dall’unica lista
presentata dall’azionista di maggioranza Mondo TV S.p.A..
Il Consigliere Alexander David Manucer è nominato consigliere indipendente avendone i
requisiti di legge applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimane in carica per un periodo di un anno, fino
alla data della prossima assemblea generale in conformità all’articolo 20 dello Statuto.
*****
Il verbale di assemblea così come lo schema di sintesi delle votazioni espresse saranno resi
disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamento.

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e
dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori
informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com
Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia
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