
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: deposito di documentazione in vista dell’assemblea straordinaria 

dei soci del 30 marzo 2016 

 

  

9 marzo 2016 - Facendo seguito alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci in 

unica convocazione per il giorno 30 marzo 2016, si rende noto che a completamento della 

documentazione predisposta in funzione della medesima assemblea sono disponibili presso la 

Sede Sociale di Mondo TV S.p.A. e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet 

www.mondo-tv.com sezione Investor Relations  

• la relazione degli amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno redatta ai 

sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 58/1998, dell’art. 72 del Regolamento CONSOB 

11971/99 ed in conformità all’Allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento 

CONSOB, e dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c. 

• la relazione della società di revisione contenente il parere di congruità del prezzo di 

emissione delle azioni. 

 

Si rammenta che i soci hanno facoltà di ottenere copia a proprie spese di tutta la 

documentazione a disposizione in vista della citata assemblea. 

 

Si rammenta che sul sito Internet della Società sono già disponibili, dalla data di pubblicazione 

dell'avviso di convocazione della citata assemblea, le informazioni sull’ammontare del capitale 

sociale di Mondo TV S.p.A. nonché un fac-simile del modulo di delega. 

 

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 
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Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it 

 matteo.corradi@mondotv.ch 

 

 

 

 

 



 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV GROUP: Filing of documents for the extraordinary shareholders meeting 

to be held on March 30, 2016  

 
March 9, 2016 – following to the calling of the extraordinary shareholders’ meeting in unique 

call on March 30, 2016, the company hereby informs that the set of documents to be made 

available for such meeting has been completed and is made available at the company’s 

registered office, as well as on the company’s website (www.mondo-tv.com, Investor relation 

section) and Borsa Italiana S.p.A. website. More in detail the documents made available are: 

 

• the directors’ report on the agenda, drafted pursuant to sections 125-ter of Legislative 

Decree 58/1998, section 72 of the CONSOB regulation 11971/99, and in accordance 

with Appendix 3, Scheme 2 of the same CONSOB regulation, and with section 2441, 

paragraphs 5 and 6, of the Civil Code; 

• the report of the independent auditors including their advice on the congruity of the 

issuance price for the new shares 

 

It is kindly reminded that the shareholders may obtain copy at their expenses of the 

documents made available for the above mentioned shareholders meeting. 

 

The information on the company’s capital and a form for the meeting delegation were already 

made available on the company’s website at the date of the calling notice. 

 

  

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. 

 

 

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 

 matteo.corradi@mondotv.ch 

      

 


