
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 
 

Inviata a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di pre-ammissione di Mondo TV Suisse ad AIM 

Italia 

 

25 marzo 2015: si rende noto che nella serata di ieri è stata inviata a Borsa Italiana la domanda 

di pre-ammissione ad AIM Italia di Mondo TV Suisse ex art. 2 del Regolamento Emittenti AIM 

Italia. 

 

La domanda si inserisce nel processo di ammissione ad AIM Italia della controllata francese già 

annunciato con i precedenti comunicati del 6 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 nei quali sono 

forniti i maggiori dettagli disponibili sull’operazione.    

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 
quattro società; 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.mondo-tv.com 
 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV   
 Matteo Corradi   
 Investor Relator     
 matteo.corradi@mondotv.it 



 

PRESS RELEASE 

MONDO TV S.P.A. 
 

The request to Borsa Italiana for the pre-admission to AIM Italia of Mondo TV Suisse has 

been filed 

 

 

25 March 2015: yesterday evening the request for the pre-admission to AIM Italia of Mondo TV 

Suisse has been filed with Borsa Italiana in accordance with section 2 of the AIM Italia 

Regulation for Companies. 

 

The request is part of the procedure for the admission to AIM Italia of the Suisse controlled 

company as announced in the preceding press releases as of respectively 6 February and 17 

March 2015 where it is possible to find more details on the transaction.. 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 
made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 
the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in 
the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). 
For further information on Mondo TV, visit www.mondo-tv.com 
 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV   
 Matteo Corradi   
 Investor Relator     
 matteo.corradi@mondotv.it



 

    


