
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 

 

Concluso positivamente l’iter di ammissione della Mondo TV Iberoamerica al 

Mercado Alternativo Bursatil spagnolo (MAB): il 23 dicembre 2016 è la data di inizio 

delle negoziazioni 

 

Matteo Corradi dichiara: “L’operazione fornisce una importante valorizzazione di una 

controllata strategica per lo sviluppo del gruppo. 

 

L’anno 2016 è stato un anno di crescita straordinaria per la Mondo TV e ci 

attendiamo un 2017 di ulteriore grande crescita” 

 

21 dicembre 2016 – Mondo TV informa che in data odierna il Consiglio di Mercado 

Alternativo Bursatil spagnolo (MAB) ha definitivamente deliberato l’ammissione a 

negoziazione delle azioni della controllata Mondo TV Iberoamerica (“Controllata”) al 

MAB. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata al 23 dicembre 2016.  

 

Sono state altresì comunicate le istruzioni operative per l’inizio delle negoziazioni 

(Instrucción Operativa 39/2016 consultabile, in lingua spagnola, sul sito del MAB 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/MaB/Boletin.aspx). In via sintetica si riporta 

quanto segue: 

 

1. la sub-asta di apertura inizierà a partire dalle 8:30 del 23 dicembre 2016 e si 

chiuderà alle 12.00: la durata potrà essere estesa se le condizioni del mercato lo 

consentiranno; 

2. il prezzo di apertura sarà di Euro 1,53 per azione determinato sulla base di apposita 

valutazione redatta da un esperto contabile e fiscale indipendente; 

3. Durante la sub-asta di apertura saranno consentite fluttuazioni del prezzo entro il 

limite del 50% rispetto al prezzo di apertura; 

4. A partire dalla sub-asta successiva la fluttuazione sarà consentita nel limite del 5%; 

5. la variazione minima del prezzo sarà pari a Euro 0,01. 



 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: 

“Mondo TV Iberoamerica è stata costituita nel 2008 inizialmente al fine di favorire 

l’espansione e lo sviluppo del business del gruppo Mondo TV, attraverso la 

distribuzione dei prodotti della library Mondo TV nel mercato iberico e dell’America 

latina. Dopo una prima fase in cui fu implementato il business suddetto, il 

management della Controllata decise di ampliare e completare la propria attività di 

distribuzione del catalogo di animazione della capogruppo, attraverso la distribuzione 

di prodotti fiction giovanile (le cosiddette “teen soap opera”). In tale ottica, nel 2011, la 

Società ha acquistato da MTV Networks Latin America, Inc. (Nickelodeon) i diritti di 

sfruttamento della serie "Grachi" in Italia. Seguendo questo percorso, negli anni 

successivi la Società ha ampliato il catalogo di teen soap opera in distribuzione. Nel 

corso del 2016 il management ha ritenuto possibile e opportuno non limitarsi alla 

distribuzione delle serie cosiddette live teen ma entrare nella produzione delle 

medesime. In tale contesto la Società ha deciso di partecipare come co-produttore 

nella produzione della serie "Heidi, Bienvenida a casa", scritta da Marcela Citterio 

(autrice di successi come "Patito Feo", "Chica Vampiro" e "Io sono Franky") e prodotta 

da Javier Francia, e ha avviato la verifica per lo sviluppo di ulteriori progetti. La società 

è in una fase di grande crescita: l’operazione fornisce quindi una importante 

valorizzazione di una controllata strategica per lo sviluppo del gruppo. 

 

L’anno 2016 è stato un anno di crescita straordinaria per la Mondo TV e ci attendiamo 

un 2017 di ulteriore grande crescita.” 

 

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.mondotv.it 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV S.p.A. 

 

The process for the admission to negotiation on the Spanish Mercado Alternativo 

Bursatil (MAB) of Mondo TV Iberoamerica has been positively completed: the date 

for the start of the negotiation is the 23rd December 2016 

 

Matteo Corradi stated: “The transaction gives an important valorization of one of the 

strategic companies of the group. 

 

The year 2016 was marked by an extraordinary growth, and we await for a 2017 of 

further big growth” 

 

21 December 2016: Mondo TV informs that today the Board of Mercado Alternativo 

Bursatil (MAB) has definitively deliberated the admission to negotiation on the MAB of 

the shares of the controlled company Mondo TV Iberoamerica (“Controlled 

Company”). The date for the start of the negotiations is the 23rd December 2016. 

 

The operative instructions for the start of the negotiations have also been 

communicated (Instrucción Operativa 39/2016 which can be accessed, in Spanish 

language, from the following linked page on the website of the MAB: 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/MaB/Boletin.aspx). In synthesis it is 

highlighted that: 

1. The opening sub-auction will start at 8:30 of the 23rd December 2016, and will close 

at 12:00. The duration may be extended if the market conditions allow it; 

2. The opening price will be Euro 1,53 per share, as determined by an independent 

expert evaluation; 

3. During the opening sub-auction, the allowed price fluctuation are limited within the 

range of 50% respect to the opening price; 

4. After the opening sub-auction, the allowed price fluctuation will be within the range 

of 5%; 



 

5. The minimal price variation is equal to Euros 0,01. 

 

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., stated: “Mondo TV 

Iberoamerica was incorporated in 2008 to promote the expansion and business 

development of the Mondo TV Group, through the distribution of the products of 

Mondo TV library in the Iberian market and Latin America. After an initial phase in 

which it was implemented the above mentioned business, the management of the 

subsidiary decided to extend and complete its distribution activities of the animation 

catalog of the matrix, through the distribution of Juvenile fiction products (the so-

called "teen soap opera"). In this vein, in 2011,the controlled company acquired from 

MTV Networks Latin America, Inc. (Nickelodeon) the exploitation rights of "Grachi" 

series in Italy. By following this path, in the following years the company enlarged the 

catalogue of distributed teen soap operas. In the course of 2016, the management 

considered possible and necessary to enter in the production of the same teen soap 

operas. In this context, the Company has decided to participate as a co-producer in the 

production of the series "Heidi, Bienvenida at home", written by Marcela Citterio 

(author of hits like "Patito Feo", "Chica Vampiro" and "I am Franky") and produced by 

Javier France, and started the evaluation of further projects.The company is in a phase 

of strong growth: this transaction gives an important valorization of one of the 

strategic companies of the group. 

 

The year 2016 was marked by an extraordinary growth, and we await for a 2017 of 

further big growth” 

 

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.mondotv.it. 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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