
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: l’assemblea straordinaria degli azionisti Mondo TV S.p.A., tenutasi in 

data odierna, ha approvato l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione fino a massimi euro 35 milioni, l’emissione di un warrant globale da 

assegnare a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS nonché l’aumento del capitale 

sociale al servizio del medesimo warrant e infine l’adeguamento dello statuto sociale 

 

30 marzo 2016 – Mondo TV S.p.A. (“Mondo Tv” o la “Società”) comunica che in data odierna 

l’assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione, si è costituita alla 

presenza - in proprio o per delega – di n. 9.860.659 azioni ordinarie aventi diritto di voto, 

rappresentanti il 37,3159% del capitale sociale della Società. 

 

L’assemblea chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno  

1. Aumento del capitale sociale scindibile e in più tranches a pagamento da liberarsi in 

denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

commi 5 e 6 c.c., a “GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS” nei limiti complessivi di massimi 

Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo; 

2. Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM Global Yield Fund 

Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni 

ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 

per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 azioni 

Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione;  

ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., funzionale all’esercizio del predetto warrant 

globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale 

sovrapprezzo;  

3. modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto principalmente per adeguamento alla 

normativa in materia di equilibrio tra i generi; 

ha deliberato in senso favorevole a tutti i tre punti suddetti. 

 

In particolare: 

1. Aumento del capitale sociale scindibile e in più tranches a pagamento da liberarsi in 

denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, commi 5 e 6 c.c., a “GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS” nei limiti complessivi di 

massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo 

 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, l’assemblea degli azionisti ha tra l’altro 

deliberato: 

 

1) di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 35.000.000,00 (di seguito 

“l’Aumento di Capitale”), inclusivo di sovraprezzo, in via scindibile e in più tranches, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’ art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di 

nuove azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, aventi il 

medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in 

circolazione alla data di emissione, da liberarsi in denaro e destinate esclusivamente ed 

irrevocabilmente alla sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, da parte di GEM 

Global Yield Fund Limited LCS SCS (di seguito “GEM”); 



 

2) di stabilire che: (i) tale sottoscrizione avverrà in esecuzione e nei limiti del contratto 

sottoscritto con GEM e con GEM Investments America LLC (“GEMIA”) (di seguito il “Contratto 

GEM”) esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali effettuate dalla 

Società e che la sottoscrizione di azioni in mancanza di preventiva richiesta di sottoscrizione da 

parte della Società rimane pertanto esclusa; (ii) il diritto di sottoscrizione possa essere 

trasferito, previo subentro al Contratto GEM, ad altro soggetto che, direttamente o 

indirettamente, controlla GEM, è controllata da GEM, o è sottoposta a comune controllo con 

GEM, ovvero a terzi con il consenso della Società (il “Cessionario”), per "controllo" facendosi 

riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del Decreto 

Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato; (iii) l’Aumento di 

Capitale dovrà eseguirsi nel rispetto dell’art. 2438 c.c.; 

3) considerato che l’Aumento di Capitale potrà avvenire in più tranche, di stabilire che (a) 

il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle 

sottoscrizioni di volta in volta effettuate; (b) il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari al 

92% della media dei prezzi di chiusura del titolo Mondo TV rilevati su Bloomberg durante il 

periodo di riferimento (ossia i 15 giorni successivi alla data di invio della richiesta di 

sottoscrizione da parte della Società) ignorando ogni giorno rimosso, intendendosi come tale 

ogni giorno in cui (i) il 92% del prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna 

richiesta di sottoscrizione, così come di volta in volta determinato dal Consiglio di 

Amministrazione, o (ii) le azioni ordinarie non siano negoziate sul Mercato Telematico 

Azionario, o (iii) si sia verificato, a giudizio di GEM, un evento che impedisca o comunque 

interferisca sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle obbligazioni 

assunte con la sottoscrizione del Contratto GEM o in relazione alle Azioni Ordinarie e al 

Warrant GEM come di seguito definito o che comporti la cessazione o la sospensione dalla 

quotazione per cinque o più giorni di borsa aperta consecutivi;  

4) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione alla data 

anteriore tra quella dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ovvero del 

31 marzo 2019 qualora l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale 

termine, fermo restando che in tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 2439, comma 2 c.c., il capitale 

sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto 

termine,  

5) di modificare conseguentemente l’articolo 4 dello statuto sociale, inserendo un nuovo 

comma nel testo illustrato nella relazione sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea in 

modo tale che si dia atto della facoltà di aumentare il capitale sociale in esecuzione 

dell’Aumento di Capitale conferendo al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, 

ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra 

adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine. 

 

 

2. Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM Global Yield Fund 

Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni 

ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 

6,50 per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 

azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione ed aumento di capitale scindibile a 

pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

commi 5 e 6 c.c., funzionale all’esercizio del predetto warrant globale, nei limiti complessivi 

di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo 

 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, l’assemblea degli azionisti ha deliberato: 

 



 

1) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM (di seguito il 

“Warrant GEM”), il quale conferisce al titolare il diritto a sottoscrivere massime n. 2.500.000 

azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di nuova emissione 

come segue: 

- 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione, incluso sovraprezzo; 

- 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione, incluso sovraprezzo; 

- 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione, incluso sovraprezzo, 

esercitabile anche in più tranche dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM e fino al 

terzo anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di 

cui al relativo regolamento (di seguito le “Azioni di Compendio”); 

2) di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito il “Regolamento”), in lingua 

inglese con a fronte la traduzione in lingua italiana, nel testo allegato sub “B”; 

3) di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant a pagamento, in via scindibile, 

nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, 

con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. ad un prezzo di: 

- Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV, 

- Euro 8,00 per azione, incluso il sovraprezzo quanto a n. 1.500.000 azioni Mondo TV, 

- Euro 10,00 per azione, incluso il sovraprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV, 

da liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 2.500.000,00 di 

azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di 

emissione, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio del Warrant GEM (di 

seguito l’Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM”), restando inteso che l’Aumento di 

Capitale a servizio del Warrant GEM sarà eseguito nel rispetto dell’art. 2438 c.c. entro e non 

oltre la scadenza del termine ultimo per l’esercizio del Warrant GEM stabilendo che le 

sottoscrizioni parziali del deliberato aumento, saranno immediatamente efficaci; 

4) considerato che l’Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM potrà avvenire in 

più tranche, di stabilire che il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta 

aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate; 

5) di stabilire che il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione venga 

fissato alla data anteriore tra la data 31 agosto 2019 ovvero quella di avvenuto esercizio 

integrale del Warrant GEM; 

6) di stabilire che, ai sensi dell’art. 2439, comma 2 c.c., qualora l’Aumento di Capitale a 

servizio del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza del termine 

ultimo per l’esercizio del Warrant GEM, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo 

pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine; 

7) di modificare conseguentemente l’articolo 4 dello statuto sociale, inserendo un nuovo 

comma nel testo illustrato nella relazione sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea in 

modo tale che si dia atto della emissione del Warrant GEM e della conseguente facoltà di 

aumentare il capitale sociale in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio del Warrant 

Gem, conferendo al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio 

potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per 

compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine. 

 

3. Modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto principalmente per adeguamento alla 

normativa in materia di equilibrio tra i generi 

 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, l’assemblea degli azionisti ha deliberato di 

approvare le modifiche agli articoli 14 e 21 dello statuto nel testo illustrato nella relazione sui 

punti all’ordine del giorno. 



 

 

* * * * * 

Il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall’art. 125–quater del TUF sarà messo a 

disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire dalla data dell’assemblea.  

Il verbale dell’assemblea sarà parimenti pubblicato e messo a disposizione con le modalità e 

nei termini di legge. 

 
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 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it  

 matteo.corradi@mondotv.ch 
 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV: the extraordinary shareholders meeting of Mondo TV S.p.A., held today, 

approved the capital increase with exclusion of the option right up to the maximum 

amount of EUR 35 million, the issuance of a global warrant to be assigned to GEM 

Global Yeld Fund Limited LCS SCS, as well as the update of the company’s by-laws 

 

 
30 March 2016 – Mondo TV S.p.A. (“Mondo TV” or the “Company”) informed that today the 

extraordinary shareholders meeting, called in unique call, was held at the presence of 

9,860,659 shares (owned or by delegation) having voting right, representing 37.3159% of the 

Company’s capital. 

The meeting was called to deliberate on the following agenda: 

1) Capital increase in more tranches to be paid cash and to be offered for subscription with the 

exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, to GEM Global 

Yield Fund Limited LCS SCS in the total limit of EUR 35,000,000.00, inclusive of share premium; 

2) Issuance of a global warrant to be freely assigned to GEM Global Yield Fund LCS SCS, which 

grants the right to subscribe max 2,500,000 Mondo TV ordinary shares as follows: 500,000 

shares at the price of EUR 6.50 per share; 1,500,000 shares at the price of EUR 8.00 per share 

and 500,000 shares at the price of EUR 10.00 per share; 

And capital increase in more tranches to be paid cash with the exclusion of the option right 

according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, functional to the aforementioned global 

warrant, in the maximum amount of EUR 20,250,000.00, inclusive of share premium; 

3) modification of sections 14 and 21 of the Company’s by-laws mainly for the inclusion of the 

equal opportunity rules. 

 

In particular: 

 

1) Capital increase in more tranches to be paid cash and to be offered for subscription with 

the exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, to GEM 

Global Yield Fund Limited LCS SCS in the total limit of EUR 35,000,000.00, inclusive of share 

premium; 

 

With regard to the first item in the agenda, the meeting has among others deliberated: 

 

1) to increase the company’s capital, up to EUR 35,000,000.00 (hereafter the “Capital 

Increase”), inclusive of share premium, in more tranches and with the exclusion of the option 

right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, through the issuance of new ordinary 

shares of Mondo TV, each having EUR 0.50 as nominal value, with the same rights and 

characteristics of the already outstanding Mondo TV shares at the date of issuance, to be paid 

cash and destined exclusively and without revocation, in the contractual limits, to GEM Global 

Yield Fund Limited LCS SCS (hereafter “GEM”) 

29 to set forth that: (i) the subscription shall be in execution and in the limits of the agreement 

entered into with GEM and with GEM Investments America LLC (“GEMIA”) (hereafter the 

“GEM Contract”) exclusively upon discretional requests made by the Company  and that 

therefore the execution of new shares without a prior request by the Company is excluded; (ii) 

the subscription right can be transferred, upon succession into the GEM Contract to a different 



 

subject which directly or indirectly  controls GEM, or is controlled by GEM, or is subject to 

common control as GEM, or to third parties with the consensus of the Company (the 

“Assignee”), where control means control as per section 2359 of the Civil code and section 93 

of the Legislative Decree 58 of 24 February 1998, as modified from time to time; (iii) the 

Capital Increase shall be made pursuant to section 2438 Civil code; 

3) considering that the Capital Increase may be made in more tranches, to determine that (a) 

the Company’s capital will be from time to time increased for an amount equal to the 

subscriptions made from time to time; (b) the subscription price shall be equal to 92% of the 

average closing prices recorded by Bloomberg for Mondo TV stock during the fifteen trading 

days subsequent to the date of each Subscription Notice ignoring each Knockout Day, meaning 

with such any day in which (i) 92% of the closing price of Mondo TV stock is below the Floor 

Price or (ii) the ordinary shares of Mondo TV are not traded on MTA, or (iii) GEM assess that an 

event has occurred which it considers as to impede or notably interfere with the possibility by 

the Company to fulfill its obligations under the Agreement or which implies the ceasing or 

suspension from listing for a certain period, or the cease from listing of Mondo TV shares; 

4) to set forth as subscription final date the earlier between the date of the entire subscription 

of the Capital Increase or 31 March 2019 where the Capital Increase will not be entirely 

subscribed within such date, it being understood that in such event the company’s capital will 

be increased for the amount equal to the subscriptions executed up to such date; 

5) to modify accordingly the section 4 of the Company’s by-laws, including the new paragraph 

as reported in the Report to the Items on the Agenda so that it addresses the faculty to 

increase the company’s capital as per the Capital Increase, granting the powers to the Board of 

Directors, with subdelegation powers, to execute the above deliberations, and to perform all 

required actions or deeds. 

 

 2) Issuance of a global warrant to be freely assigned to GEM Global Yield Fund LCS SCS, 

which grants the right to subscribe max 2,500,000 Mondo TV ordinary shares as follows: 

500,000 shares at the price of EUR 6.50 per share; 1,500,000 shares at the price of EUR 8.00 

per share and 500,000 shares at the price of EUR 10.00 per share; 

And capital increase in more tranches to be paid cash with the exclusion of the option right 

according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, functional to the aforementioned global 

warrant, in the maximum amount of EUR 20,250,000.00, inclusive of share premium 

 

With regard to the second item on the agenda, the meeting resolved: 

 

1) to issue a global warrant to be freely assigned to GEM (hereafter the “GEM Warrant”), 

which grants the right to subscribe max 2,500,000 Mondo TV ordinary shares, each of EUR 0.50 

of nominal value as follows: 

- 500,000 shares at the price of EUR 6.50 per share;  

- 1,500,000 shares at the price of EUR 8.00 per share and  

- 500,000 shares at the price of EUR 10.00 per share 

Which may exercised in more tranches from the issuance date of the GEM Warrant and up to 

the third anniversary of such date, transferable in accordance with the relevant rules 

(“Warrant Shares”); 

2) to approve the Warrant regulation (the “Regulation”) in English with the Italian translation 

as reported in the Report on the Item on the Agenda (relevant Annex B); 

3) to increase the company’s capital in function of the GEM Warrant, in more tranches, in the 

total limit of EUR 20,250,000, inclusive of share premium, with the exclusion of option right as 

per section 2441 civil code, para 5 and 6 at the price of: 

- 500,000 shares at the price of EUR 6.50 per share;  



 

- 1,500,000 shares at the price of EUR 8.00 per share and  

- 500,000 shares at the price of EUR 10.00 per share 

To be paid in cash with the issuance of maximum 2,500,000 ordinary shares, each  of EUR 0.50 

nominal value with the same rights and characteristics of the already outstanding Mondo TV 

shares at the date of issuance, to be paid cash and functional exclusively and without 

revocation to the exercise of the GEMN Warrant (hereafter “Capital Increase Functional to 

GEM Warrant”), it being understood that the Capital Increase Functional to the GEM Warrant 

shall be performed pursuant to section 2438 civil code within the term of exercise of the GEM 

Warrant, the partial executions being immediately enforceable; 

4) considering that the Capital Increase may be made in more tranches, to determine that the 

Company’s capital will be from time to time increased for an amount equal to the 

subscriptions made from time to time; 

5) to set forth as subscription final date the earlier between the date of the issuance of the 

entire GEM Warrant or 31 August 2019; 

6) to set forth that where the Capital Increase Functional to the GEM Warrant will not be 

entirely subscribed within the term, the company’s capital will be increased for the amount 

equal to the subscriptions executed up to such date; 

7) to modify accordingly the section 4 of the Company’s by-laws, including the new paragraph 

as reported in the Report to the Items on the Agenda so that it addresses the issuance of the 

GEM Warrant and the subsequent faculty to increase the company’s capital as per the Capital 

Increase Functional to the GEM Warrant, granting the powers to the Board of Directors, with 

subdelegation powers, to execute the above deliberations, and to perform all required actions 

or deeds 

 

3) modification of sections 14 and 21 of the Company’s by-laws mainly for the inclusion of 

the equal opportunity rules 

 

With regard to the third item in the agenda, the meeting resolved to approve the 

modifications to sections 14 and 21 of the company’s by-laws in the text reported in the 

Report on the Item of the Agenda. 

 

* * * * * 

The synthetic report on votes as per section 125-ter of TUF will be made available on the 

Internet website of the Company within 5 days as from the meeting’s date. 

The minutes of the meeting will be made available and published with the modalities and in 

accordance of the terms set forth by the law. 

 

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

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi  

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it 

 matteo.corradi@mondotv.ch  


