COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: l’Assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021.

Di seguito i principali indicatori economico/finanziari emersi al 31 dicembre 2021:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa CHF 1,1 milioni (1,3 milioni nel 2020) pari
ad Euro 1,1 Milioni (1,3 milioni nel 2020).
- Ebitda a CHF 0,3 milioni (rispetto ad un Ebitda pari a 0,7 milioni del 2020) pari ad Euro 0,3
milioni (0,6 milioni nel 2020)
- Ebit a CHF 0,1 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 0,5 milioni nel 2020) pari ad Euro 0,1 milioni
(Euro 0,5 milioni nel 2020)
- Utile netto pari a CHF 32 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 349 migliaia nel
2020) pari ad Euro 31 migliaia (rispetto ad un utile pari a 338 migliaia nel 2020)
- PFN pari a CHF 36 migliaia di disponibilità (Euro 35 migliaia) rispetto a CHF 347 migliaia di
disponibilità al 31 dicembre 2020 (Euro 336 migliaia)
L’Assemblea ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Lugano, 7 luglio 2022 – L’Assemblea dei soci di Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2021, redatto sia secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
che secondo il Codice delle Obbligazioni Svizzero.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta ricavi pari a CHF 1,1 milioni (pari ad
Euro 1,1 milioni), in leggera decrescita rispetto ai 1,3 milioni del 2020 (Euro 1,3 milioni).
Questo è dovuto allo slittamento dello sfruttamento dei diritti licensing di Grisù, di cui Mondo
TV Suisse ha il mandato di agenzia, sia per un ritardo nelle prime fasi della produzione, sia per
la debolezza del settore licensing e merchandising per effetto del Covid 19 che ha fatto slittare
di alcuni mesi gli investimenti da parte dei licenziatari.

L’EBITDA e l’EBIT sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,1 milioni di CHF (rispettivamente Euro 0,3
milioni e Euro 0,1 milioni), mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,7 e 0,5 milioni
(rispettivamente Euro 0,6 milioni e Euro 0,5 milioni). La variazione riflette il decremento dei
ricavi, come sopra esposto.

L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 95 mila CHF (49
mila nell’esercizio 2020) e imposte per CHF 13 migliaia, è pari a CHF 32 migliaia, pari a Euro 31
migliaia (CHF 349 migliaia, ovvero Euro 338 migliaia, nell’esercizio 2020).

Si precisa che il tasso di cambio utilizzato per la conversione CHF/Euro è quello del 31
dicembre 2021 pari a 1,0331.

Nel bilancio 2021 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV
(Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,0 milioni, in diminuzione del 14% rispetto ai CHF 1,1
milioni del 2020.
L’EBITDA e l’EBIT sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,2 milioni di CHF, mentre nel precedente
esercizio erano pari a 0,6 e 0,5 milioni, per i medesimi motivi esposti in precedenza.
L’utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 138 migliaia CHF, ai
quali si aggiungono le imposte per CHF 13 migliaia, è pari nell’esercizio a 32 migliaia CHF (CHF
348 migliaia nell’esercizio 2020).
Per il 2022 è atteso un miglioramento dei ricavi e delle marginalità per effetto delle vendite dei
diritti relativi alle serie animate in portafoglio e dell’inizio dello sfruttamento licensing di Grisù,
come già comunicato al mercato in data 21 settembre 2021, con ricavi 2022 previsti a CHF 1,5
milioni (Euro 1,4 milioni) ed un EBIT pari a CHF 0,5 milioni (Euro 0,5 milioni).
Sempre positiva la PFN al 31 dicembre 2021 pari a disponibilità nette per circa CHF 36 migliaia
contro una disponibilità netta pari a CHF 347 migliaia al 31 dicembre 2020; i debiti finanziari a
breve termine diminuiscono per effetto del rimborso del credito Covid e di alcuni
finanziamenti.

L’Assemblea ha approvato il riporto a nuovo dell’utile d’esercizio pari a CHF 31.881
*****

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. Carlo Marchetti
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 dall’Euronext Growth Advisor della
Società, così come previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan. Il mandato del nuovo
consiglio, in conformità allo statuto, ha durata annuale e scade con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha altresì riconfermato PKF Certifica S.A. – Lugano quale Ufficio di Revisione, fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’Euronext Growth Milan, 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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