
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Giuliana Bertozzi comunica di aver superato la soglia del 20% del 

capitale sociale della Mondo TV S.p.A. 

 

Gli acquisti sono stati eseguiti in quanto considerati dall’azionista di maggioranza 

relativa un valido investimento ai valori attuali delle azioni Mondo TV 

 

17 dicembre 2019 – Come emerge dal filing model pubblicato in data di ieri in 

ossequio alla normativa vigente in materia di c.d. Internal Dealing, Giuliana Bertozzi, 

ha acquistato ulteriori azioni Mondo TV S.p.A.: con tale acquisto la medesima detiene 

una partecipazione del 20,03%.  

 

La medesima ha informato la società che le comunicazioni ex art. 120 del D.Lgs 

58/1998, anche per il caso di superamento della soglia del 20%, sono in corso. 

 

Giuliana Bertozzi, già azionista di maggioranza relativa, ha precisato di aver proceduto 

agli acquisti in quanto ritiene l’acquisto di azioni della Mondo TV un valido 

investimento ai valori attuali e che non esclude che gli acquisti possano continuare nei 

prossimi sei mesi, senza peraltro avere volontà di modificare l’assetto di controllo e 

gestionale della società. 

 

L’azionista di maggioranza relativa ha infatti espresso la propria fiducia nel 

management attuale e ha sottolineato che non intende integrare né modificare gli 

organi di amministrazione e controllo della Società. 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 investorrelations@mondotvgroup.com 

 

 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV: Giuliana Bertozzi announced to have reached the 20% threshold of the 

capital of Mondo TV S.p.A.  

 

The acquisitions of new shares were made by the majority shareholder since she 

considered them as a valid investment at the current values of Mondo TV shares 

 

17 December 2019 - As it emerges from the filing model published yesterday in 

accordance with the legislation in force on the so called Internal Dealing, Giuliana 

Bertozzi, has acquired further Mondo TV S.p.A shares: with this purchase the same 

holds a 20.03% stake. 

 

The shareholder has informed the company that the communications pursuant to art. 

120 of Legislative Decree 58/1998, including the declaration due in the case of 

exceeding the threshold of 20% of the company’s capital, are in progress. 

 

Giuliana Bertozzi, already majority shareholder, stated that she had proceeded with 

the purchases as she believes the purchase of Mondo TV shares is a valid investment at 

current values and that she does not exclude that purchases can continue in the next 

six months, without however having willingness to change the control and 

management structure of the company. 

 

The majority shareholder has in fact expressed his confidence in the current 

management and has emphasized that she does not intend to integrate or modify the 

administrative and control bodies of the Company. 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 investorrelations@mondotvgroup.com   


