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Glossario 

 

Assemblea: si intende l’assemblea straordinaria degli azionisti della Mondo 
TV S.p.A. convocata per i giorni 11 novembre 2011 in prima convocazione e 
12 novembre 2011 in seconda convocazione 
 
Aumento di Capitale: l’aumento di capitale oggetto della presente relazione 
 
CdA / Consiglio: si intende il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV 
S.p.A. 
 
Cod. Civ. / c.c.: si intende il codice civile italiano vigente 
 
Codice di Autodisciplina : si intende il codice di autodisciplina della società 
quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la Corporate 
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Comitato per il Controllo Interno: il comitato per il controllo interno della 
Società, nella sua composizione di volta in volta deliberata dal CdA 
 
Relazione ex Art. 2441 c.c.: la relazione ex art. 2441, 5 co., c.c. e ex art. 
72 del Regolamento Emittenti come sotto definito 
 
Famiglia Corradi: congiuntamente Orlando Corradi e Giuliana Bertozzi, 
consorte di Orlando Corradi; 
 
Gruppo: il gruppo di società facenti capo alla Mondo TV S.p.A.  
 
Relazione: si intende la presente Relazione  
 
Regolamento Emittenti / RE: si intende la delibera CONSOB n. 11971 del 
1999 e successive modifiche 
 
Regolamento Parti Correlate: si intende la delibera CONSOB n. 17221 del 
2010 e successive modifiche 
 
Società: si intende la società Mondo TV S.p.A. 
 
TUF: si intende il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d “Testo 

Unico della Finanza” 
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Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. tenutosi in data 28 

settembre 2011, ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria degli 

azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

a) proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con l’esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 5 comma, codice civile, di 

Euro 5.595.000, mediante emissione di 1.075.962 azioni ordinarie al 

prezzo di Euro 5,20 di cui Euro 4,70 di sovraprezzo, riservato ai signori 

Orlando Corradi e Giuliana Bertozzi da liberarsi mediante conversione del 

credito per capitale dagli stessi vantato nei confronti della Società 

rispettivamente per Euro 695.000 e Euro 4.900.000 come risultante dalla 

scritture contabili della Società. 

 

Trattandosi di operazione con parte correlata, è stato redatto il presente 

documento informativo  in base all’articolo 5 del Regolamento Parti Correlate. 

Maggiori dettagli relativi all’operazione, oltre che i prospetti pro-forma relativi 

alla situazione patrimoniale, alla PFN e di conto economico saranno pubblicati 

con la Relazione ex Art. 2441 c.c. che sarà resa disponibile prima 

dell’Assemblea nel termini di legge e regolamento.   

 

a. Avvertenza 

 

L’operazione oggetto della presente relazione, essenzialmente finalizzata a 

creare un maggiore equilibrio economico e finanziario per la Società, 

costituisce un’operazione con parti correlate in quanto Orlando Corradi è socio 

di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  

mentre la Signora Bertozzi è stretto familiare del medesimo. Per tale ragione 

l’operazione si pone come in potenziale conflitto di interesse per i consiglieri 

Orlando Corradi, Matteo Corradi e Monica Corradi (mentre l’operazione non 

genera, direttamente o indirettamente alcun interesse in capo agli altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società). A 

seguito dell’Aumento di Capitale la Famiglia Corradi incrementerebbe la 

propria quota di partecipazione dal 63% al 70% circa. Gli effetti sulle 

partecipazioni degli azionisti rilevanti sono illustrati in seguito nella tabella di 

cui alla sezione f. della presente relazione. 
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b. Motivazione dell’operazione 

 

Come dato atto nelle varie comunicazioni sociali, dall’anno 2009 ad oggi, la 

Società ha modificato la propria strategia operativa aumentando il numero di 

serie televisive realizzate in co-produzione con partner industriali operanti nel 

settore dei giocattoli per bambini. Sono ben undici le produzioni realizzate o in 

corso di realizzazione da parte della sola capogruppo Mondo TV, tra le quali si 

segnalano: “Cuccioli Cerca Amici”, “Virus Attack”, “Gormiti”, “Dinofroz”, “Play 

Time Buddies”, “Beast Keeper” e i sequel di “Angel’s Friends” e “Mostri e 

Pirati”. 

 

Lo sforzo produttivo, giustificato dal fatto che alla Società spetterà una quota 

di partecipazione ai ricavi futuri che deriveranno dalla vendita non solo del 

prodotto audiovisivo, secondo un modello tradizione di business delle 

production companies, ma anche dallo sfruttamento nei  canali distributivi 

correlati, quali il settore giocattoli e il merchandising in genere, è stato altresì 

accompagnato da un significativo sforzo di posizionamento commerciale che 

la Società ha compiuto mediante  la realizzazione  di investimenti pubblicitari, 

promozionali e di marketing in senso ampio necessari a migliorare la 

percezione della Società e del Gruppo in termini di qualità, potenzialità 

economica, credibilità e riconoscibilità nei settori di mercato sia 

dell’audiovisivo che del merchandising. 

 

Il suddetto sviluppo dell’attività è tuttavia coinciso con la grave crisi 

economica e finanziaria che ha colpito l’economia mondiale e italiana, dalla 

quale sono scaturiti effetti penalizzanti per l’accesso al credito bancario e 

scarso interesse per l’investimento nel capitale di rischio da parte di investitori 

istituzionali e del  mercato in genere.  

  

Nonostante il quadro congiunturale negativo sopra richiamato, già nel corso 

del 2010, la Famiglia Corradi, in quanto compagine sociale di riferimento, ha 

voluto contribuire a sostenere i programmi di sviluppo della Società mediante 

la concessione di finanziamenti fruttiferi, ad un tasso pari all’Euribor a tre 

mesi più il 2,90%, eseguiti attraverso più versamenti e più in dettaglio: 

quanto alla signora Bertozzi per Euro 4.900.000 di cui 2.500.000 il 1 marzo 
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2010, 1.000.000 il 20 luglio 2010, 230.000 il 23 novembre 2010, 520.000 il 7 

gennaio 2011, 650.000 il 1 luglio 2011; mentre quanto a Orlando Corradi  per 

Euro 695.000, di cui 250.000 il 13 ottobre 2010, 250.000 il 15 marzo 2011, 

235.000 il 24 giugno 2011, mentre il 10 agosto 2011 gli sono stati rimborsati 

Euro 40.000. 

 

A causa del protrarsi della crisi economica finanziaria e dell’acuirsi dei relativi 

effetti sul credito e sul ricorso al capitale di terzi, la Famiglia Corradi, al fine di 

sostenere il completamento dei piani di sviluppo della Società, ha manifestato 

la propria disponibilità a convertire integralmente in capitale sociale il credito 

vantato nei confronti della Società per i finanziamenti sopra descritti per sorte 

capitale, con la rinuncia agli interessi maturandi, mediante assegnazione di 

azioni della Società di nuova emissione in numero proporzionale a detto 

credito da sottoscriversi ad un prezzo determinato secondo i criteri individuati 

dalle disposizioni di legge in materia e sul quale è chiamata ad esprimere il 

proprio parere di congruità la società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 

incaricata della revisione legale dei conti della Società. 

 

L’Aumento di Capitale sul quale l’Assemblea è chiamata a deliberare verrà 

quindi effettuato mediante la conversione in capitale del suddetto credito della 

Famiglia Corradi nei confronti della Società, ad oggi, pari a complessivi € 

5.595.000, per sorte capitale, di cui € 695.000 vantati dal Sig. Orlando 

Corradi ed € 4.900.000 vantati dalla Sig.ra Giuliana Bertozzi. 

 

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ed i parametri adottati dalla Società 

per la sua determinazione sono sinteticamente illustrati alla sezione 4 della 

presente relazione, alla quale si rinvia. 

 
Alla data del 28 settembre, come risulta dalle scritture contabili della Società, 

l’indebitamento della Società a livello di capogruppo risulta così composto: 

1. Euro 5.470.414 verso le banche; 

2. Euro 4.900.000 verso la signora Bertozzi; 

3. Euro 695.000 verso Orlando Corradi. 

 

Ai sensi degli accordi sottostanti i finanziamenti della Sig. Bertozzi e del Sig. 

Corradi maturano interessi calcolati nella misura della tasso Euribor a tre mesi 

più il 2,90%.  
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Alla luce di quanto sopra espresso, l’operazione si pone come strumento 

idoneo a migliorare in modo significativo e in tempi brevi la posizione 

finanziaria netta della Società e del Gruppo nonché il patrimonio netto della 

Società, come meglio specificato alla sezione e. che segue. 

 

Le caratteristiche dell’operazione proposta dalla Famiglia Corradi, attraverso 

la rinuncia agli interessi maturandi dalla data di esecuzione dell’Aumento di 

Capitale in base all’accordo di finanziamento, consentirà altresì un risparmio 

alla Società anche di medio/lungo termine.  

 

Per tali motivi il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 settembre 

2011, ha valutato positivamente la proposta di conversione del credito in 

azioni pervenuta dalla Famiglia Corradi in quanto funzionale alla esigenza di 

capitalizzazione della Società in un momento storico in cui l’attuale 

andamento dei mercati non garantirebbe il successo del collocamento di 

nuove azioni. 

 

Ferme le condizioni dell’operazione, la Famiglia Corradi potrà procedere 

immediatamente alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, tramite 

conversione dei propri rispettivi crediti per sorte capitale, a seguito della 

relativa delibera assembleare. 

 

Si prevede quindi che, fermi i tempi tecnici di registrazione e comunicazione 

dell’emissione delle nuove azioni, l’Aumento di Capitale sarà definito entro la 

fine del 2011 al più tardi. 

 
c. Descrizione dell’operazione  

 

L’Aumento di Capitale proposto prevede quindi l’emissione di 1.072.962 azioni 

ordinarie della Società, al prezzo di Euro 5,20 di cui Euro 4,70 per sovraprezzo 

da destinarsi ai signori Giuliana Bertozzi e Orlando Corradi come segue: 

 

1. quanto a 942.308 azioni alla signora Bertozzi, a fronte della conversione 

del credito dalla stessa vantata a titolo di finanziamento a favore della 

Società e pari a Euro 4.900.000 complessivi, previa rinuncia da parte 

della stessa al credito per interessi maturandi su detto credito; 
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2. quanto a 133.654 azioni a Orlando Corradi, a fronte della conversione del 

credito dallo stesso vantato a titolo di finanziamento a favore della 

Società e pari a Euro 695.000 complessivi, previa rinuncia da parte dello 

stesso al credito per interessi maturandi su detto credito. 

 

E’ importante inoltre sottolineare che un aumento di capitale riservato come 

quello qui descritto offre uno strumento di miglioramento patrimoniale per la 

Società ancora impegnata a completare le coproduzioni in corso, richiamate 

nel paragrafo 1). Gli effetti positivi di tale miglioramento, peraltro, si 

riverberano immediatamente sui conti della Società e del Gruppo con la 

conseguente riduzione dell’indebitamento entro la fine dell’anno corrente, 

stante la possibilità di liberare l’aumento di capitale immediatamente dopo la 

sua approvazione da parte dell’assemblea.  

 

d. Gli organi coinvolti 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei 

soci la proposta qui illustrata, e sottoposta alla sua attenzione da parte del 

Presidente Orlando Corradi, con il voto favorevole degli amministratori 

indipendenti (Dottori Francesco Figliuzzi e Massimiliano Bertolino), 

dell’amministratore non esecutivo Fabrizio Balassone, e l’astensione dei 

consiglieri Orlando Corradi e Matteo Corradi in quanto portatori di interesse 

proprio nella delibera in potenziale conflitto di interessi con la Società. Non 

hanno partecipato alla delibera il consigliere Carlo Marchetti, che ha 

partecipato al processo di individuazione del criterio di fissazione del prezzo di 

emissione di cui alla proposta stessa, i consiglieri Monica Corradi (pure 

portatrice di un interesse in proprio in potenziale conflitto di interesse con la 

Società in quanto figlia di Orlando Corradi) e Leonardo Pagni, assenti 

giustificati.  

 

Si precisa che gli accordi sottostanti all’Aumento di Capitale e la relativa 

operazione sono state attentamente valutate dal Comitato per il Controllo 

Interno che ne ha riferito al Consiglio di Amministrazione in conformità al 

Regolamento per le Operazioni con le Parti Correlate adottato dalla Società. 
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Si allega alla presente relazione il parere positivo espresso dal Comitato 

stesso in relazione all’opportunità di procedere all’Aumento di Capitale. 

 

Si precisa che l’operazione non determina alcuna variazione sull’ammontare 

dei compensi dell’organo di amministrazione della Società. 

 

e. Analisi della Posizione Finanziaria Netta della 

Società e di Gruppo 

 

Per effetto dell’Aumento di Capitale la Posizione Finanziaria Netta della Società 

e del Gruppo migliorano significativamente passando, prendendo in esame la 

PFN al 30 settembre 2011 ed applicando la rettifica pro-forma relativa 

all’effetto dell’aumento di capitale da Euro -9.748 migliaia a Euro -4.086 

migliaia, con un miglioramento del 58,08%, quanto alla PFN della Società, e 

da Euro -13.568 migliaia a Euro -7.906 migliaia con un miglioramento del 

41,73% a livello di consolidato. 

 

L’Aumento di Capitale avrà altresì un effetto immediato positivo sul 

patrimonio netto in misura equivalente al valore dell’aumento stesso sia a 

livello di Gruppo che rispetto al patrimonio netto della Società che passa, 

prendendo in esame la situazione al 30 settembre da Euro 23,428 milioni a 

Euro 29,090 milioni (pro-forma al 30 settembre). 

 

I prospetti pro-forma relativi alla PFN, alla situazione patrimoniale nonché gli 

schemi di conto economico, sia relativi alla Società che a livello di consolidato 

saranno pubblicati prima dell’assemblea con la Relazione ex Art. 2441 c.c. nei 

termini e con le modalità di legge e di regolamento.  

 

f. Il prezzo di emissione delle nuove azioni 

 

Al fine di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti 

dall’Aumento di Capitale, si è calcolato il prezzo medio ponderato dell'ultimo 

trimestre con uno sconto di circa il 5%.  

 

Detto prezzo è stato determinato tenendo conto dell’andamento del 

mercato, della difficoltà di reperire finanza di mercato stante 
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l’indisponibilità che viene generalmente registrata anche offrendo sconti 

sui valori di borsa attuali: in ogni caso il prezzo di emissione è superiore 

alla quotazione più recente alla data della sua fissazione (28 settembre) e 

si pone quindi in contrapposizione al trend negativo che ha caratterizzato 

l’andamento dei titoli borsistici in particolare a partire dal mese di agosto 

di questa estate. Si ricorda che in ogni caso il titolo dall’inizio dell’anno, 

nonostante la gravissima crisi dei mercati finanziari, ha segnato una 

performance positiva. 

 

Si sottolinea che sulla congruità del prezzo di emissione sopra individuato 

dovrà esprimere, nei termini di legge, il proprio parere la società 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti 

della Società e che l’intera operazione sarà in ogni caso subordinata al 

ricevimento di un parere positivo da parte del revisore legale dei conti in 

merito alla congruità del prezzo.  

 
g. Indicazione della compagine azionaria ad esito del 

proposto aumento di capitale 

 

Si riporta in seguito un prospetto dal quale emergono gli effetti di diluizione 

dell’Aumento di Capitale degli attuali azionisti rilevanti. 

 

      

Compagine attuale 
numero di azioni 
attuale % nuove azioni emesse 

numero di azioni 
post % 

      
Orlando Corradi 2.720.920 61,78% 133.653 2.854.574 52,09% 
Giuliana Bertozzi 50.650 1,15% 942.308 992.958 18,12% 
Symphonia sicav 215.740 4,84%  215.740 3,94% 
Kabouter LLC 95.000 2,13%  95.000 1,73% 
Altri azionisti 1.321.828 30,10%  1.321.828 24,12% 
      
Totale 4.404.138 100% 1.075.962 5.480.100 100% 
      

 
Roma, 5 ottobre 2011 
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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO 

Mondo TV S.p.A. 

 

Spett.le 

Consiglio di Amministrazione della 

Mondo TV S.p.A. 

Via Brenta 11 

00198 Roma  

 

Roma 28 settembre 2011 

 

Parere in merito alla proposta di aumento di capitale di Euro 5.595.000 riservato ai 

signori Giuliana Bertozzi e Orlando Corradi al prezzo di emissione delle nuove 

azioni di Euro 5,20. 

 

Egregi Signori, 

con riferimento alla proposta in oggetto ci è stato chiesto di esprimere il nostro 

parere in quanto trattasi di operazione con parte correlata.  

Le ragioni sottostanti alla proposta di aumento di capitale nascono essenzialmente 

dall’esigenza di creare un maggiore equilibrio economico finanziario per la Società 

che ha operato significativi investimenti negli ultimi due anni. Nonostante le 

difficoltà di accedere ad altre forme di finanziamento, la Società ha potuto 

beneficiare di finanziamenti, fruttiferi, da parte dei signori Orlando Corradi (socio di 

maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione) e la signora Giuliana 

Bertozzi (coniuge di Orlando Corradi), che hanno fornito le necessarie risorse 

finanziarie per proseguire l’implementazione del nuovo piano industriale da parte 

della Società. Risulta dalle scritture contabili che tali finanziamenti sono stati erogati 

attraverso più versamenti e più in dettaglio quanto alla signora Bertozzi per Euro 

4.900.000 di cui 2.500.000 il 1 marzo 2010, 1.000.000 il 20 luglio 2010, 230.000 il 23 

novembre 2010, 520.000 il 7 gennaio 2011, 650.000 il 1 luglio 2011; mentre quanto a 

Orlando Corradi  per Euro 695.000, di cui 250.000 il 13 ottobre 2010, 250.000 il 15 

marzo 2011, 235.000 il 24 giugno 2011, mentre il 10 agosto 2011 gli sono stati 

rimborsati Euro 40.000. Risulta altresì che i signori Bertozzi e Corradi hanno 
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manifestato la disponibilità a convertire integralmente in capitale sociale il proprio 

credito vantato nei confronti della Società per i finanziamenti sopra descritti per 

sorte capitale, con la rinuncia agli interessi maturandi, mediante assegnazione di 

azioni della Società di nuova emissione in numero proporzionale a detto credito da 

sottoscriversi ad un prezzo determinato secondo i criteri individuati dalle 

disposizioni di legge in materia. L’aumento di capitale verrebbe quindi effettuato 

mediante la conversione in capitale del debito nei confronti della Famiglia Corradi 

ad oggi ammontante complessivamente per sorte capitale a € 5.595.000. L’operazione 

si pone quindi come strumento idoneo a migliorare in modo significativo e in tempi 

brevi la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo: la Posizione 

Finanziaria Netta della Società passa da Euro -9.748 migliaia a Euro -4.086 migliaia, 

con un miglioramento del 58,08%, mentre la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo 

passa da Euro -13.568 migliaia a Euro -7.906 migliaia con un miglioramento del 

41,73% a livello consolidato. L’operazione determinerà altresì un incremento di 

importo pari del patrimonio netto che passa da Euro 23,5 milioni a Euro 29 milioni 

circa per la capogruppo.  

Il Comitato per il Controllo Interno della Società valuta positivamente la proposta di 

conversione del credito in azioni pervenuta da Giuliana Bertozzi e Orlando Corradi 

in quanto: in primo luogo è funzionale alla esigenza di capitalizzazione della Società 

in un momento storico in cui l’attuale andamento dei mercati non garantirebbe il 

successo del collocamento di nuove azioni, e in secondo luogo offre uno strumento 

di miglioramento patrimoniale per la Società ancora impegnata a completare le 

coproduzioni in corso, i cui effetti positivi si riverberano immediatamente sui conti 

della Società e del Gruppo stesso con la conseguente riduzione dell’indebitamento e 

l’aumento del patrimonio entro la fine dell’anno corrente, obiettivo questo 

difficilmente realizzabile con diverse modalità. Di finanziamento. 

La Società inoltre trae un beneficio dalla conversione del finanziamento in capitale 

derivante dalla rinuncia dei signori Corradi e Bertozzi agli interessi maturandi sui 

proprio crediti. 

Quanto al prezzo di emissione delle nuove azioni, proposto nella misura di Euro 

5,20 per ciascuna nuova azione, si rileva che lo stesso: 
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- è stato determinato tenendo conto dell’andamento del titolo negli ultimi tre 

mesi e dell’andamento di mercato in generale (in proposito si segnala che il 

titolo della Società dall’inizio dell’anno ad oggi riporta ancora una 

performance di segno positivo); 

- è superiore all’attuale prezzo di mercato, ponendosi in contrapposizione al 

trend negativo che ha caratterizzato l’andamento dei titoli borsistici in 

particolare a partire dal mese di agosto ultimo scorso. 

Il suddetto prezzo di emissione è oggetto di valutazione della società 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione dei conti, cui è 

demandata l’emissione del parere di congruità dello stesso e il cui parere positivo 

risulta essere condizione di esecuzione dell’aumento di capitale. 

Per tutto quanto precede il Comitato per il Controllo Interno, anche nella funzione 

di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, anche tenuto conto della struttura 

dell’azionariato della Società e degli effetti dell’operazione sullo stesso come 

saranno meglio illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

del’art. 2441, 5. Co. del codice civile, esprime parere favorevole al compimento della 

summenzionata operazione nei termini e alle condizioni proposte subordinatamente 

all’ottenimento di parere positivo di congruità da parte del soggetto incaricato della 

Revisione contabile, la società Price Waterhouse Coopers S.p.A.  

 

Francesco Figliuzzi  

 

Fabrizio Balassone  

 

Massimiliano Bertolino 

 

 

 

 


