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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(ai sensi dell’articolo 125-quater del D. Lgs. 58/1998) 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2018 

 

Ordine del Giorno: 

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell’art. 2420-bis, 

comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (e/o a soggetti terzi 

eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a 

cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 

18.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, 

comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 

2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario 

convertibile per l’importo massimo complessivo di Euro 18.000.000,00 (incluso il 

sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell’art. 4 dello statuto 

sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.   

2. Emissione di n. 450.000 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special 

Opportunities LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in 

essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che conferiranno, ciascuno, al portatore 

il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria Mondo TV S.p.A.. Conseguente aumento 

del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, 

ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell’esercizio dei warrant, per 

l’importo massimo complessivo di Euro 3.375.000,00 (incluso il sovrapprezzo). Modifica 

dell’art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.    
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Alla votazione erano presenti 21 azionisti portatori in proprio o per rappresentanza di 

12.371.562 azioni rappresentanti il 39,9294% del capitale sociale, tutte ammesse al 

voto. 

 

Esito della votazione sul primo e secondo punto all’ordine del giorno:  

 

Numero Azioni Percentuale sul 

capitale sociale 

Percentuale sul capitale 

sociale presente in assemblea 

Favorevole 12.316.562 39.7519% 99,5554% 

Contrari 55.000 0,1775% 0,4446% 

Astenuti - - - 

Totale 12.371.562 39.9294% 100% 

 


