COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: L’assemblea dei soci approva il bilancio al 31 dicembre 2020, sia
redatto secondo i principi contabili svizzeri, che secondo i principi contabili internazionali.
Di seguito i principali indicatori economico/finanziari emersi al 31 dicembre 2020:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa CHF 1,3 milioni (2,3 milioni del 2019)
- Ebitda a CHF 0,7 milioni (rispetto ad un Ebitda pari a 1,4 milioni del 2019)
- Ebit a CHF 0,5 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 1,2 milioni nel 2019)
- Utile netto pari a CHF 349 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 916 migliaia nel
2019
- PFN pari a CHF 347 migliaia di disponibilità rispetto a un indebitamento di CHF 614 migliaia
al 30 giugno 2020 e CHF 529 migliaia al 31 dicembre 2019
L’assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea convocata in sede straordinaria approva altresì le modifiche allo statuto atte a
recepire le recenti modifiche introdotte dal Regolamento Emittenti AIM Italia

Lugano, 21 giugno 2021 – L’assemblea dei soci della Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il
bilancio al 31 dicembre 2020, sia redatto secondo i principi contabili svizzeri, che secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta ricavi pari a CHF 1,3 milioni, in
decrescita rispetto ai 2,3 milioni del 2019. Questo è dovuto alla conclusione delle produzioni
nel 2019 delle 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 0,7 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano pari a 1,4 e 1,2 milioni. Si ricorda che nell’esercizio 2019 la società aveva
incrementato le proprie marginalità per effetto della consegna della serie animata Yohoo &
Friends a Netflix, che aveva determinato ricavi non ricorrenti per circa 1,5 milioni di CHF.

L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 49 mila CHF (64
mila nell’esercizio 2019) e imposte per CHF 84 migliaia, è pari a CHF 349 migliaia (CHF 916
migliaia nell’esercizio 2019).

Nel bilancio 2020 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, I ricavi di Mondo TV
(Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,1 milioni, in diminuzione del 52% rispetto ai CHF 2,3
milioni del 2019. Questo è dovuto alla conclusione 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 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano pari a 1,4 e 1,3 milioni, per i motivi esposti in precedenza relativamente alla
consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che aveva determinato ricavi non
ricorrenti nel 2019 per circa 1,5 milioni di CHF.
L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 87 migliaia CHF, ai quali
si aggiungono le imposte per CHF 84 migliaia, è pari nell’esercizio a circa 349 migliaia CHF (CHF
916 migliaia nell’esercizio 2019).
Migliora sensibilmente la PFN al 31 dicembre 2020 che è pari a disponibilità nette per circa CHF
347 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 614 migliaia al 30 giugno 2020 e a CHF 529
migliaia al 31 dicembre 2019, per effetto dell’incasso integrale dei crediti nei confronti di
Aurora Word Corporation in relazione alla serie animata Yoohoo & Friends.
Nel corso del 2020 non si sono registrati 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 stati rallentamenti
significativi da parte dei fornitori sia nazionali che esteri così come dei principali clienti. Si
prevede analogamente che non vi saranno impatti significativi nel 2021.
L’assemblea dei soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riporto a
nuovo dell’utile d’esercizio pari a CHF 349.315.

*****
L’assemblea ha altresì provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che
risulta così composto:
1. Ivano D’Andrea

2. Matteo Corradi
3. Alexander-David Manucer
4. Valentina La Macchia
5. Paolo Zecca
Si precisa che tutti i suddetti membri sono stati tratti dall’unica lista di candidati presentata dal
socio di maggioranza Mondo TV S.p.A.. Il dott. Alexander-David Manucer è in possesso dei
requisiti di indipendenza ed è stato valutato positivamente dal Nominated Adviser della
Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Il mandato del nuovo
consiglio, in conformità allo statuto, ha durata annuale e scade con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2021.

*****
L’assemblea dei soci, convocata in sede straordinaria, ha deliberato di modificare sia l’articolo
6 che l’articolo 10, paragrafo 8, dello statuto approvando il testo proposto dal Consiglio di
Amministrazione nella propria relazione ai soci pubblicata in data 2 maggio 2021. Si rammenta
che la delibera è finalizzata ad adeguare lo statuto alle recenti modifiche del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
*****
Si rende inoltre noto che, il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a
disposizione

del

pubblico

sul

sito

ch.mondotvgroup.com

nella

sezione

Investor

Relation/Corporate Governance, a seguito dell’iscrizione della deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria presso il competente Registro delle imprese. Nei medesimi termini e con le
medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la procedura Processo
Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia, predisposta dal NOMAD incaricato
dalla Società, per l’attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al
consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far
pervenire al NOMAD in conformità alla menzionata procedura.

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
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