
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV: Aggiornamento Calendario Eventi Societari  

 

7 maggio 2020 - Mondo TV S.p.A. comunica che la seduta del Consiglio di 

Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 

2020 prevista per il giorno 13 maggio 2020, sarà posticipata alla data del 14 maggio 

2020 per ragioni di organizzazione interna.  

 

Eventuali ulteriori variazioni del Calendario Eventi Societari saranno tempestivamente 

comunicate al mercato. 

 
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: Calendar of Corporate Events - Update 

 

 

 

7 May 2020 - Mondo TV S.p.A. informs that the Board of Directors meeting called for 

the approval of the financial interim report as of 31 March 2020, set on May 13, 2020 

will be held on May 14, 2020 due to internal organizational reasons.  

 

Possible further changes to the Calendar of Corporate Events will be timely 

communicated as applicable. 

  
 

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   

  

 


