
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 
 

Il CDA approva per quanto di propria competenza l’avvio della procedura per 

l’ammissione sul mercato AIM Italia della controllata francese Mondo TV France.  

 

La diffusione delle azioni al pubblico avverrà mediante l’assegnazione gratuita da parte 

della controllante Mondo TV ai propri soci di azioni rappresentanti circa il 25% del 

capitale sociale di Mondo TV France.  

 

Dividend Yield pari al 18% in base al prezzo di chiusura in data odierna del titolo Mondo 

TV.  

 

Roma, 31 gennaio 2013: In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. 

ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti della medesima società per il giorno 4 

marzo in prima convocazione e per il giorno 11 marzo in seconda convocazione affinché 

l’assemblea possa assumere le deliberazioni finalizzate alla distribuzione di azioni della Mondo 

TV France con lo scopo di consentire la diffusione delle stesse per l’ammissione della 

controllata all’AIM Italia. 

 

La decisione ha come presupposto la volontà di procedere da parte della controllata francese 

alla richiesta di ammissione sul mercato AIM Italia a Borsa Italiana S.p.A.. Il Consiglio di 

Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato, Matteo Corradi, affinché in 

nome e per conto della Mondo TV S.p.A., socio unico della Mondo TV France, assuma ogni 

deliberazione necessaria e propedeutica in capo alla società francese per l’avvio formale della 

relativa procedura di ammissione. 

 

La diffusione delle azioni al pubblico avverrà mediante l’assegnazione gratuita da parte della 

controllante Mondo TV ai propri soci di azioni rappresentanti circa il 25% del capitale sociale di 

Mondo TV France. Poiché alla data del 31 gennaio 2013, la partecipazione del 100% in Mondo 

TV France è contabilizzata per Euro 1.000.000, per effetto della distribuzione il patrimonio netto 

della Capogruppo sarà ridotto di Euro 250.000. 



 

 

Si prevede inoltre che la diffusione delle azioni di Mondo TV France avverrà con un rapporto di 

assegnazione di una azione Mondo TV France per ciascuna azione Mondo TV posseduta. Le 

azioni saranno prevedibilmente assegnate ad un valore di 0,11353 Euro per azione 

(corrispondente al valore normale ai fini fiscali di ciascuna azione determinato in base ad 

apposita valutazione redatta su incarico di Mondo TV da un perito esperto contabile e fiscale 

indipendente) per un valore complessivo distribuito di Euro 3.000.000. 

 

Tale assegnazione gratuita sarà effettuata da Mondo TV attraverso la distribuzione in natura, 

attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo previo ripianamento delle perdite 

pregresse e ricostituzione della riserva legale. 

 

Si precisa peraltro che stante la circostanza che la distribuzione riguarda una porzione della 

riserva di sovrapprezzo, l’operazione risulta non avere di per sé alcun effetto fiscale diretto per 

gli azionisti assegnatari. 

 

Si ritiene che l’operazione offra la possibilità di: i) valorizzare la partecipazione della Mondo TV 

France, creando valore anche per gli azionisti; ii) fornire alla Mondo TV France un più alto 

profilo per attrarre nuovi manager in vista di un futuro ricambio generazionale ai vertici della 

controllata, anche attraverso la possibilità di prevedere eventualmente una più interessante 

attribuzione di strumenti di incentivazione azionaria; iii) rendere più agevole l’eventuale ingresso 

nel medio termine di soci istituzionali e/o industriali, ovvero comunque poter ricorrere più 

agevolmente a forme di capitalizzazione per reperire nuove risorse qualora necessario per 

finanziare futuri eventuali piani straordinari attualmente non previsti 

 

In considerazione del fatto che l’azionariato di Mondo TV risulta essere attualmente così 

suddiviso,  

 

Azionista Mondo TV S.p.A. Numero Azioni  Percentuale 

Orlando Corradi 15.637.710 59,18 

Kabouter Management LLC 1.333.365 5,04 

Mercato 9.453.753 35,78 

Totale 26.424.828 100 



 

 

ad esito della predetta assegnazione, l’azionariato di Mondo TV France risulterà così suddiviso 

 

Azionista Mondo TV France 
S.A. 

Numero Azioni  Percentuale 

Mondo TV S.p.A. 79.274.484 75,00 

Orlando Corradi 15.637.710 14,79 

Flottante 10.787.118 10,21 

Totale 105.699.312 100 

 

La cedola rappresentativa delle azioni assegnate gratuitamente, contrassegnata dal n. 6, sarà 

staccata alla data dell’ammissione delle azioni di Mondo TV France, prevedibilmente nella 

seconda metà del mese di marzo 2013.  

 

Si precisa che in ogni caso l’assegnazione delle azioni di Mondo TV France sarà subordinata 

all’ammissione a quotazione della medesima su AIM Italia da parte di Borsa Italiana S.p.A..  

 

Tenuto conto di quanto precede e del valore per azione di chiusura del titolo Mondo TV, pari a 

Euro 0,631 alla data del 31 gennaio 2013, si evidenzia che il Dividend Yield è quindi pari al 

18%.  

 

L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà pubblicato in data 1 febbraio 2013 sul sito 

Internet della società nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza. La relazione ai punti 

all’ordine del giorno della convocanda assemblea sarà pubblicata e resa disponibile al pubblico 

nei termini e con le modalità di legge. 

 

Nell’operazione Mondo TV S.p.A. è assistita da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di 

advisor. 

 

Mondo TV France  

Costituita nel mese di marzo 2006 Mondo TV France è una società focalizzata nella produzione 

di serie televisive animate di alta qualità da sviluppare in partnership con le principali catene 

televisive francesi ed europee. Attualmente Mondo TV France può vantare importanti produzioni 

sia con il gruppo France Televisions, ZDF e TF1 diffuse in tutto il mondo.  



 

 

Nonostante il campo di attività sia vicino a quello della capogruppo, sviluppando un modello di 

business diversificato rispetto a quello della Mondo TV anche grazie all’esperienza e 

competenza di Eve Baron, amministratore delegato della Mondo TV France, la società si è 

distinta per un’accentuata autonomia dalla capogruppo. 

 

Un’analisi approfondita della Mondo TV France sarà resa disponibile al pubblico con il 

documento di ammissione che sarà redatto e pubblicato in conformità al Regolamento Emittenti 

AIM Italia nei termini ivi previsti. Si segnala infatti che ai fini dell’operazione non è richiesta la 

predisposizione di un prospetto di offerta  ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di esenzione ex 

articoli 100 del D. Lgs. 58/1998 e 34-ter, lettera c)  della delibera CONSOB n. 11971 del 14 

maggio 1999. 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da sette 
aziende; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di 
serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione 
audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo 
TV, vai su www.mondotv.it 
 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV  Polytems HIR  
 Matteo Corradi  Investor e Media Relations 
 Investor Relator  +39.06.6797849 
 +39.06.86323293  +39.06.69923324 
 matteo.corradi@mondotv.it   polytemshir@polytemshir.it    


