
RISULTATI DELL’AUMENTO DI CAPITALE AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE
Nella giornata di ieri si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni ordinarie di nuova emissione della Mondo TV S.p.A. (l’ “Emittente”) relative all’aumento 
di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della Mondo TV S.p.A. del 25 gennaio 2012 per un importo massimo, comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo, di Euro 11.300 migliaia (le “Nuove Azioni”).
Nel periodo di offerta in opzione tra il 26 marzo 2012 e il 13 aprile 2012 (il “Periodo di Offerta”) sono stati esercitati n. 4.311.891 diritti di opzione e quindi 
sottoscritte complessivamente n. 21.559.455 Nuove Azioni, pari a circa il 98% del totale delle Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 
11.060 migliaia.
L’azionista di maggioranza Orlando Corradi ha sottoscritto integralmente la propria quota di competenza dell’Aumento di Capitale, rappresentata da n. 
12.780.875 Nuove Azioni per complessivi Euro 6.556.589. Si rammenta che il medesimo si è altresì impegnato a sottoscrivere parte dell’eventuale inoptato 
per un importo pari a Euro 0,3 milioni. 
Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 92.247 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 461.235 Nuove Azioni 
per un controvalore di Euro 236.613,55 (i “Diritti Inoptati”). I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa ai sensi dell’art. 2441, 3 comma, cod. civ. per conto 
dell’Emittente da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle riunioni del 17, 18, 19, 20 e 23 aprile 2012 (l’“Offerta in Borsa”).
I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di Nuove Azioni, 
del valore nominale di Euro 0,50, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data della loro emissione, al prezzo unitario 
di sottoscrizione di Euro 0,513 di cui Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 azione ordinaria per ogni Diritto 
Inoptato.
Sin dalla prima riunione sarà offerto il totale dei diritti di opzione; eventuali residui verranno offerti nelle sedute successive alla prima.
La sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 24 aprile 2012 presso gli intermediari autorizzati aderenti al 
sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..
La comunicazione dei risultati definitivi dell’offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni al termine dell’Offerta in Borsa, 
mediante apposito comunicato.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell’Emittente, in Roma, Via Brenta 11, e di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 6, 
nonché sul sito Internet dell’Emittente (www.mondotv.it) e di Borsa Italiana S.p.A.. 
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