COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2022. Approvato anche il
nuovo budget 2022 in sostituzione del precedente e le previsioni per il 2023
Il primo semestre si chiude in utile e di seguito si riporta il nuovo budget per l’intero 2023:
- Ricavi di circa 1,5 milioni di CHF (+36% rispetto al 2022)
- EBITDA pari a circa 0,7 milioni di CHF (+40% rispetto al 2022)
- EBIT pari a circa 0,6 milioni di CHF (+100% rispetto al 2022)
Previsioni 2022:
- Ricavi pari a circa 1,1 milioni di CHF
- EBITDA pari a circa 0,5 milioni di CHF
- EBIT pari a circa 0,3 milioni di CHF
Quanto al primo semestre 2022 nel dettaglio:
- Ricavi pari a circa CHF 531 migliaia (625 migliaia circa al 30 giugno 2021, -15%)
- Ebitda CHF 245 migliaia (203 migliaia al 30 giugno 2021, +21 %)
- Ebit CHF 178 migliaia di Euro (116 migliaia al 30 giugno 2021, +53 %)
- PFN pari a CHF 248 migliaia di indebitamento rispetto a CHF 36 migliaia di disponibilità al 31
dicembre 2021

Lugano, 30 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha
approvato in data odierna i risultati al 30 giugno 2022 redatti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS.

I ricavi maturati nel periodo ammontano a circa CHF 0,5 milioni rispetto ai CHF 0,6 milioni del
primo semestre 2021, e sono relativi principalmente alla distribuzione dei diritti licensing e
televisivi delle serie animate della library di proprietà.

In particolare nel periodo è continuata la vendita dei diritti televisivi della serie animata Robot
Trains alla capogruppo per determinati territori; per effetto di tale vendita sono stati iscritti
ricavi per circa CHF 523 migliaia al 30 giugno 2022.

L’EBITDA è positivo per 245 mila CHF e l’EBIT del semestre è positivo per circa 178 mila CHF
(rispettivamente CHF 203 mila e CHF 116 mila nel primo semestre 2021).

Dopo oneri finanziari netti per CHF 89 mila (proventi finanziari netti per CHF 35 mila nel primo
semestre 2021) determinati principalmente da differenze cambio su rapporto CHF/EUR, il
risultato netto di periodo è positivo per 71 mila CHF (positivo per circa 119 mila CHF nel primo
semestre 2021).

La posizione finanziaria netta risulta negativa per CHF 248 mila ed è costituita da disponibilità
di cassa ed indebitamento presso il sistema bancario.

Nel secondo semestre 2022 proseguirà lo sfruttamento della library di proprietà con
particolare riferimento alla serie animata Robot Trains. Inizierà inoltre negli ultimi mesi
dell’anno lo sfruttamento licensing della serie animata Grisù, con la presentazione della
property al Milano Licensing Day in data 14 settembre 2022. Si rammenta che Grisù è una serie
prodotta dal gruppo Mondo Tv e del cui licensing Mondo Tv Suisse cura la distribuzione
internazionale. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha rivisto le previsioni al 2022
approvando un nuovo budget 2022 che, sulla base delle trattative in corso, prevede ricavi pari
a CHF 1,1 milioni (CHF 1,5 milioni nel precedente budget), EBITDA pari a CHF 0,5 milioni (CHF
650 migliaia nel precedente budget) e EBIT pari a CHF 0,3 milioni (CHF 0,5 milioni nel
precedente budget): la differenza va imputata allo slittamento di alcune negoziazioni, in
particolare per quanto riguarda lo sfruttamento licensing della serie animata Grisù. Il Consiglio
di Amministrazione ha altresì approvato le proiezioni 2023, in crescita, che prevedono ricavi
pari a CHF 1,5 milioni, EBITDA pari a CHF 0,7 milioni e EBIT pari a CHF 0,6 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha condotto una serie di analisi per valutare gli effetti che la pandemia
Covid-19 ed il conflitto russo-ucraino hanno avuto sull’andamento del business e dalle verifiche
effettuate non sono emerse criticità tali da generare impatti significativi sulla situazione economicopatrimoniale della Società

I dati contabili relativi al primo semestre non sono stati assoggettati a revisione contabile.

La relazione finanziaria sarà resa disponibile nei tempi previsti dai termini di legge presso la
sede sociale e sul sito internet nella sezione IR.

Mondo TV Suisse S.A., quotata su 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
Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su EGM
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MONDO TV SUISSE

Conto economico complessivo sintetico
(migliaia di CHF)
Ricavi
Costi operativi
Margine Operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato del periodo prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto dell'esercizio

30/06/2022
531
(286)
245
(67)
178
(89)
89
(18)
71

30/06/2021
625
(422)
203
(87)
116
35
151
(32)
119

MONDO TV SUISSE

Stato patrimoniale sintetico
30/06/2022

31/12/2021

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Diritti d’uso
Totale attività non correnti
Crediti commerciali
Altre attività
Disponibilità Liquide
Totale attività correnti

481
0
0
481
2.804
241
3.045

530
0
6
536
2.474
520
2.994

Totale attività

3.526

3.530

Patrimonio netto
Debiti finanziari a medio-lungo termine
Debiti commerciali ed altre passività
Debiti finanziari
Debiti d'imposta
Totale Passività correnti

2.456
0
571
489
10
1.070

2.385
0
426
484
235
1.145

Totale patrimonio netto e passività

3.526

3.530

(migliaia di CHF)

MONDO TV SUISSE
Rendiconto finanziario
I semestre 2022

I semestre 2021

519.980

1.310.734

Risultato del periodo

71.009

119.411

Ammortamenti e svalutazioni

67.332

87.356

138.341

206.767

(329.569)

(652.347)

144.857

244.579

(224.926)

(618)

(271.297)

(201.619)

(12.967)
-

-

-

-

Valori in unità di CHF
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI

Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni
del circolante
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri
crediti
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali
Aumento (diminuzione) delle attività e passività per
imposte
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE)
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
materiali
-- Immobilizzazioni
- Diritti d’uso
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA'
DI INVESTIMENTO
Movimenti di capitale

-

-

Variazione dei debiti finanziari

5.373

(231.033)

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE
NELL'ATTIVITA FINANZIARIE

5.373

(231.033)

(278.891)

(432.652)

241.089

878.082

E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI

MONDO TV SUISSE
Posizione finanziaria netta
(Migliaia di CHF)
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine verso banche
Debiti finanziari per applicazione IFRS 16 leasing
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanzario netto a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta

30.06.2022
241
(489)
(248)
(248)

31.12.2021
520
(478)
(6)
36
36

