COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il reporting package
per il bilancio consolidato della capogruppo al 31 dicembre 2019
Utile netto passa da CHF 420 mila a CHF 916 mila con un incremento del 118%. Marginalità in
aumento grazie alla consegna a Netflix della serie animata Yoohoo to the rescue.
Di seguito i principali indicatori economico/finanziari emersi al 31 dicembre 2019:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa CHF 2,3 milioni (+5% rispetto ai 2,2
milioni del 2018)
- Ebitda a CHF 1,4 milioni (rispetto ad un Ebitda normalizzato pari a 1,0 milioni del 2018)
- Ebit a CHF 1,2 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 0,5 milioni nel 2018)
- Utile netto pari a CHF 916 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 420 migliaia nel
2018) con un incremento del 118%
- PFN pari a CHF 529 migliaia di indebitamento rispetto a un indebitamento di CHF 649
migliaia al 31 dicembre 2018

Lugano, 18 marzo 2020 – il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse S.A. ha
approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il reporting package redatto secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato della controllante Mondo TV S.p.A.
al 31 dicembre 2019.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta ricavi pari a CHF 2,3 milioni, in
crescita del 5% rispetto ai 2,2 milioni del 2018 per effetto del completamento della produzione
e delle vendite relative alla serie animate Yoohoo and Friends in coproduzione con Aurora, di
cui è stata effettuata nell’esercizio la consegna a Netflix e per effetto del completamento e
delle vendite della serie animata Robot Trains in coproduzione con la società CJ E&M
Corporation.
L’EBITDA e l’EBIT sono rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano pari a 2,9 e 0,5 milioni. L’ebitda 2018 normalizzato, che non tiene conto di
proventi di natura straordinaria per CHF 1,9 milioni era invece pari a 1 milione di CHF. La
società ha incrementato le proprie marginalità soprattutto per effetto della consegna a Netflix
della serie animata Yohoo to the rescue per un valore pari a circa 1,5 milioni di CHF e la

rilevazione nell’esercizio 2018 di un onere straordinario netto non ricorrente pari a CHF 0,3
milioni.

L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 64 mila CHF
(sostanzialmente nulli nell’esercizio 2018) e imposte per CHF 230 migliaia, è pari a CHF 916
migliaia (CHF 420 migliaia nell’esercizio 2018).

Rispetto al business plan 2019 approvato in data 27 marzo 2019 che prevedeva tra l’altro ricavi
per CHF 3,3 milioni ed un EBIT pari a CHF 1,4 milioni, il minor volume di ricavi è determinato
dallo slittamento al 2020 dell’avvio della produzione della serie animata GoodOil, mentre le
marginalità sono solo di poco inferiori a quanto previsto in termini assoluti e percentualmente
superiori rapportate ai ricavi.

Nel bilancio 2019 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV
Suisse si sono attestati a CHF 2,3 milioni, in aumento del 15% rispetto ai CHF 2,0 milioni del
2018. Questo è dovuto all’avanzamento delle produzioni nelle serie animate “YooHoo &
Friends”, in coproduzione con Aurora World Corporation e Netflix e della serie animata “Robot
Trains” in coproduzione con la società CJ E&M Corporation.
L’EBITDA e l’EBIT sono rispettivamente pari a 1,4 e 1,3 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano pari a 1,0 e 0,9 milioni. La società ha incrementato le proprie marginalità per
effetto della consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che ha determinato ricavi
per circa 1,5 milioni di CHF.
L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 126 migliaia CHF, qui
quali si aggiungono le imposte per CHF 230 migliaia, è pari nell’esercizio a 915 migliaia CHF
(CHF 420 migliaia nell’esercizio 2018).
La PFN al 31 dicembre 2019 presenta un indebitamento netto pari a circa CHF 529 migliaia
contro un indebitamento netto di CHF 649 migliaia al 31 dicembre 2018 e di CHF 633 migliaia
al 30 giugno 2019, dovuto alle normali dinamiche di evoluzione del capitale circolante e per

effetto dell’IFRS 16 adottato dalla società a partire dal 1 gennaio 2019 che estende alle
locazioni il medesimo trattamento contabile previsto per i leasing, determinando al 31
dicembre 2019 passività finanziarie per Euro 24 migliaia.

Eventi successivi:

Nel mese di Febbraio Mondo Tv Suisse ha venduto alla televisione svizzera RSI sui propri canali
free tv e su piattaforma vod le serie animate Sissi terza stagione e Meteo Heroes, evidenziando
la capacità di vendita della società nel territorio svizzero.
Il licensing e merchandising e la vendita dei diritti televisivi, attività ad elevata marginalità per
Mondo TV Suisse rappresentano il driver di crescita dei prossimi anni; la società sta inoltre
avviando nuovi progetti di produzione nel 2020 quali la nuova stagione di Robot Trains e la
serie animata GoodOil che si affiancano ai prodotti di successo già realizzati.

Ad oggi non sono previsti impatti significativi derivanti dalla crisi relativa al COVID-19, in
quanto la società si è strutturata in modo tale da portare avanti la normale operatività anche
con strumenti di lavoro a distanza e non ci sono ad oggi rallentamenti significativi da parte dei
fornitori sia nazionali che esteri così come dei principali clienti

Il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato 2019, al fine di dotare la
società delle risorse finanziarie per la crescita dimensionale.

*****
Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile, e che
alcuni dati contenuti negli schemi riclassificati non sono oggetto di verifica da parte della
società di revisione.

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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MONDO TV SUISSE

Conto Economico Separato (importi in CHF)

2019

2018

Ricavi delle vendite e prestazioni

2.293.457

2.184.446

Altri ricavi
Costo del personale

0
(220.117)

1.897.735
(184.181)

Altri costi operativi

(671.967)

(973.711)

EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni immateriali e materiali e
diritti d’uso
Accantonamenti per svalutazione crediti
Risultato operativo

1.401.373

2.924.289

(128.506)

(165.640)

(62.814)
1.210.053

(2.231.785)
526.864

(63.869)

(612)

Risultato del periodo prima delle imposte

1.146.184

526.252

Imposte sul reddito

(230.000)

(105.950)

916.184

420.302

Proventi (oneri) finanziari netti

Utile (perdita) dell'esercizio

MONDO TV SUISSE

Annuale 31.12.19

Annuale
31.12.18

712.414
712.414
1.600
22.838
736.852

354.461
354.461
2.800
0
357.261

Totale attività

2.420.459
0
228.703
2.649.162
3.386.014

2.556.180
0
293.745
2.849.925
3.207.186

Patrimonio Netto
- Capitale sociale
- Riserva legale
- Utili/perdite portati a nuovo
- Utile (perdita) del periodo
Totale patrimonio netto

100.000
50.000
938.040
916.184
2.004.224

100.000
8.369
561.291
420.302
1.089.962

257.167
758.039
366.584
1.381.790
1.381.790
3.386.014

1.001.969
942.892
172.363
2.117.224
2.117.224
3.207.186

Situazione patrimoniale e finanziaria (in CHF)
Attività non correnti
- Diritti Immateriali
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Diritti d’utilizzo
Attività correnti
Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività
Disponibilità Liquide

Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti finanziari
Debiti d'imposta
Totale passività
Totale passività + patrimonio netto
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Rendiconto finanziario (Importi in CHF)
Flusso monetario dell'attività operativa prima delle
variazioni del circolante
Risultato del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri
crediti
(Aumento) diminuzione delle altre attività
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte
Flusso monetario generato (assorbito) da attività
operative
Flusso monetario da attività di investimento
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni
- Immobilizzazioni Immateriali
- Diritti d’uso
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di
investimento
Flusso monetario da attività di finanziamento
Movimenti di patrimonio netto
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di
finanziamento

2019

2018

916.184
191.320

420.302
165.640

72.907

1.697.123

0
(744.802)
194.221

0
(1.950.516)
69.848

629.830

402.397

(451.002)
(57.095)

(182.256)
0

(508.097)

(182.256)

(1.922)
(184.853)

0
5.645

(186.775)

5.645

Flusso monetario complessivo

(65.042)

225.786

Cassa e altre disponibilità liquide nette all’inizio
dell’esercizio

293.745

67.959

Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine
dell’esercizio

228.703

293.745
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Posizione finanziaria netta (Importi in migliaia di CHF)
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
Debiti finanziari per applicazione IFRS 16
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta

31/12/2019
229
(734)
(24)
(758)
0
(529)

31/12/2018
294
(943)
0
(649)
0
(649)

