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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 
 
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 
 
 
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 Mercati: si intende la delibera CONSOB n. 16191 del 2007 e 
successive modifiche 
 
Società: si intende la società Mondo TV S.p.A. 
 
Statuto: si intende lo statuto della Società nella versione attualmente vigente 

 

TUF: si intende il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d “Testo 

Unico della Finanza” 
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Sig.ri Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. tenutosi in data 28 

settembre 2011, ha deliberato di convocarVi in assemblea straordinaria 

presso la sede sociale per il giorno 11 novembre 2011 ore 16.00, ovvero in 

seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2011, stessa ora e luogo 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; delibere inerenti e conseguenti. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, 5° e 6° comma, c.c. e dell’articolo 

72 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha quindi 

predisposto ed approvato la presente Relazione, redatta in conformità allo 

schema 2, dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.  

 

Si informa inoltre che la relazione della società PricewaterhouseCoopers 

S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti della Società, sulla congruità 

del prezzo di emissione della nuove azioni, sarà messa a disposizione del 

pubblico 21 giorni prima della data dell’Assemblea di prima convocazione ai 

sensi dell’articolo 158 del TUF.  

 

1) Illustrazione dell’operazione e dei relativi riflessi 

sui programmi gestionali della Società 

 
 

a. Premessa e avvertenza 
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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 non sussitono 

ragioni di conflitto di interesse per gli 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 sono illustrate 

in seguito nella tabella di cui alla sezione 5, c) della presente relazione. 

 

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.  

 

In forza di tali accordi di co-produzione, 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.   

 

Nel medesimo periodo, inoltre, 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” e “Beast Keeper” e i sequel di “Angel’s Friends” e “Mostri e 

Pirati”.  

  

Lo sforzo produttivo 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. 
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Detti sforzi ed investimenti hanno consentito e consentono oggi alla Società e 

al Gruppo di avviare trattative con i principali operatori del settore: in tale 

ambito vanno ricordati alcuni importanti accordi commerciali di distribuzione 

tra i quali i due contratti per la trasmissione simultanea della serie animata 

“Cuccioli Cerca Amici” nei paesi EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e APAC 

(Asia e Area del Pacifico) sui canali gestiti da Turner Entertainment, 

principalmente Cartoon Network e Boomerang. 

 

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%, come segue: 

 

Finanziamenti Giuliana Bertozzi: 
  
  
Data  Importo 
  
01-03-10 2.500.000 
20-07-10 1.000.000 
23-11-10 230.000 
07-01-11 520.000 
01-07-11 650.000 
  
Totale 4.900.000 
  
  
  
Finanziamenti Orlando Corradi: 
  
Data  Importo 
  
  
13-10-10 250.000 
15-03-11 250.000 
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24-06-11 235.000 
10-08-11 -40.000 
  
Totale 695.000 
  
  
  
Totale complessivo 5.595.000 

  
 

A causa del protrarsi della crisi economica finanziaria e all’acuirsi degli 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.  

 

La Società ha quindi avviato le opportune verifiche, coinvolgendo tutti gli 

organi sociali competenti, tenuto anche conto che l’operazione costituisce 

operazione significativa con parti correlate, per valutare attentamente 

l’effettiva possibilità di realizzazione dell’Aumento di Capitale così come 

prospettato dalla Famiglia Corradi e individuare i parametri più idonei per la 

determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni all’esito 

dall’Aumento di Capitale.  

 

All’esito delle suddette verifiche, l’Aumento di Capitale sul quale l’Assemblea è 

chiamata a deliberare verrà 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 illustrati alla sezione 4 della presente 

relazione, alla quale si rinvia. 
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b. Impatto dell’operazione sulla struttura 

dell’indebitamento  

 
Alla data della presente relazione (28 settembre 2011), come risulta dalle 

scritture contabili della Società, l’indebitamento della Società 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. 

 

Alla luce di quanto espresso in premessa, 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. In sintesi, la 

conversione del debito in capitale consente nell’immediato un abbattimento 

del debito complessivo sopra indicato di circa il 50,56%. 

 

Le caratteristiche dell’operazione proposta dalla Famiglia Corradi 

consentiranno un ulteriore risparmio alla Società anche di medio/lungo 

termine, derivante dal venire meno dell’obbligo di pagamento degli interessi 

che, in base all’accordo di finanziamento, sarebbero maturati successivamente 

alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale, avendo la Famiglia Corradi 

rinunciato agli stessi.  

 
c. Motivazioni e destinazione dell’aumento di capitale 

 

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 per sorte capitale; 

 

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 per sorte capitale. 



 GRUPPO MONDO TV  

Relazione Illustrativa del CdA ex art. 2441 cc e 72 Reg Em  10/21 
 

 

Il miglioramento della posizione finanziaria, come evidenziato sopra, 

consentirà un ulteriore miglioramento del rating bancario della Mondo TV, da 

cui dovrebbe ragionevolmente derivare la possibilità di negoziare condizioni 

migliori di pagamento del debito bancario ancora esistente, ovvero di favorire 

l’accesso ad eventuali forme di finanziamento su credito commerciale.  

 

La disponibilità da parte della Famiglia Corradi di convertire il proprio credito 

in capitale di rischio, in un momento di mercati azionari in forte compressione, 

conferma la volontà della stessa di continuare ad investire nella Società per 

portare a compimento i progetti in corso, con indubbi riflessi positivi sia sui 

principali partner industriali della Società che sul mercato. Anche per questo 

motivo si ritiene opportuno per la Società procedere con l’Aumento di 

Capitale. 

 

d. Ragioni dell’esclusione del diritto di opzione 

 

L’Art. 2441, 5° comma, c.c. espressamente prevede: “Quando l'interesse della 

società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la 

deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che 

rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è 

presa in assemblea di convocazione successiva alla prima”. 

La legge ammette quindi la possibilità di esclusione del diritto di opzione 

“quando l’interesse della società lo esige”, richiedendo comunque al contempo 

una maggioranza assembleare qualificata, sia in prima che in successiva 

convocazione, per procedere in tal senso. Il Consiglio quindi ha proceduto ad 

una valutazione in merito alla sussistenza dell’interesse della Società per la 

realizzazione dell’Aumento di Capitale nelle modalità proposte traendone 

elementi positivi 

É noto come la grave crisi che coinvolge oggi il sistema economico in generale 

e il mercato finanziario italiano in particolare svolge i propri effetti anche nelle 

operazioni straordinarie quali gli aumenti di capitale che si rivelano 

particolarmente complessi in una situazione di continue pressioni sugli indici 

borsistici, inoltre, l’instabilità dei prezzi azionari conseguenti alla descritta 
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situazione rende assai difficile per le società quotate reperire finanza di 

mercato.  

 

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, 

obiettivo difficilmente realizzabile con diverse modalità.  

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 e ritenendo quindi, per tali ragioni, sussistente l’interesse della 

Società, di cui al richiamato Art. 2441, 5° comma, c.c., che giustifica 

l’esclusione del diritto di opzione. 

 

e. Il parere del Comitato per il Controllo Interno 

 
Trattandosi di operazione significativa con parte correlata, 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.   

 

Il Comitato per il Controllo Interno, anche tenuto conto della struttura 

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

meglio illustrati nel seguito, ha quindi espresso 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 

PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 
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f. Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 

 

La Famiglia Corradi ha assunto l’impegno a procedere immediatamente e 

senza indugio 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. 

 

g. Godimento delle azioni di nuova emissione 

 

Le nuove azioni emesse in seguito all’Aumento di Capitale avranno godimento 

pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di 

emissione delle nuove azioni, che si prevede avverrà comunque prima della 

fine del 2011. 

 

h. 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 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. 

 

i. Prospetti. 

 

PFN pro-forma al 30 giugno 2011 Capogruppo e consolidata    
    

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  30.06.11 aumento di capitale 30.6.11 pro-forma 

 Disponibilità liquide  729   729 

 Debiti finanziari correnti -5.224 606 -4.618 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR -3.351   -3.351 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.846 606 -7.240 
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Debiti verso parti correlate non correnti  -5.056 5.056 0 

Debiti non correnti  verso banche -666   -666 

 Indebitamento netto non corrente -5.722 5.056 -666 

Posizione finanziaria netta consolidata -13.568 5.662 -7.906 

    
    
    

Posizione finanziaria netta capogruppo 

(Migliaia di Euro) 30.06.2011 aumento di capitale 30.06.11 pro-forma 

 Disponibilità liquide  32   32 

 Crediti finanziari a breve termine  572  572 

 Debiti finanziari a breve termine  -4.630 607 -4.023 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine  -4.026 607 -3.419 

 Debiti verso soci a medio lungo termine termine  -5.055 5.055 0 

 Quota a medio lungo termine mutui passivi  -667   -667 

 (Indebitamento) disponibilità finanzaria netto a medio-lungo termine  -5.722 5.055 -667 

 Posizione finanziaria netta  -9.748 5.662 -4.086 

 

 

2) Consorzi di garanzia e/o di collocamento 

 
Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione alle 

azioni della Società ad esito dell’Aumento di Capitale essendo detto aumento 

interamente riservato ai Sottoscrittori. 

 

3) Eventuali altre forme di collocamento 

 

Non sono previste altre forme di collocamento essendo l’Aumento di Capitale 

interamente riservato alla Famiglia Corradi. 

 

4) Determinazione del prezzo di emissione delle 

nuove azioni  

 
 

a. Il criterio di determinazione che si propone di 

adottare e il rapporto di assegnazione previsto 
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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, applicando a detto prezzo uno sconto del 5%.  

 

b. Considerazioni merito alla congruità del criterio 

proposto 

 

Il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale con 

esclusione del diritto di opzione deve essere idoneo a: 

 

- rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto dell’art 2441 

del codice civile; 

- tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che 

non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione; 

- a cogliere le migliori opportunità nell’interesse del Gruppo. 

 

L’articolo 2441, comma 6, del codice civile stabilisce che il prezzo di emissione 

delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, 

tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche 

dell’andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. In relazione a tale 

aspetto è importante evidenziare che la norma in esame parla espressamente 

di “andamento” e, quindi, non fa necessariamente riferimento alle quotazioni 

del semestre. Da ciò ne consegue che gli Amministratori possono anche 

utilizzare un più limitato periodo di riferimento per la rilevazione delle 

quotazioni, al fine di individuare il valore corrente della società emittente in 

funzione dell'andamento del mercato, delle circostanze e delle peculiari 

caratteristiche del titolo,  

  

L’andamento turbolento dei mercati ha determinato un andamento del titolo 

altalenante per tutto il 2011 ed in particolare nell’ultimo semestre. Si osserva 

che il titolo ad inizio anno registrava un valore pari ad euro 4,72, per poi 

crescere progressivamente sino ad un valore di circa 6,5 euro prima 

dell’estate.  La  grave crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali 

nel periodo estivo e che dura tutt’oggi ha determinato una repentina discesa 
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di tutti i listini azionari e quindi anche del titolo Mondo Tv, che si è ad oggi 

stabilizzato su un valore di circa 5 euro. 

 

In particolare, si evidenzia come l’attuale contesto economico sia 

estremamente incerto e in continua evoluzione e con un elevato rischio di una 

nuova recessione che potrebbe ulteriormente complicare lo scenario 

macroeconomico, rendendo ancor più critica la posizione italiana 

caratterizzata da un debito sovrano che sta significativamente influenzando le 

capacità di crescita del nostro paese.   

 

Le attuali quotazioni di borsa sono sicuramente destinate a meglio 

rappresentare il contesto macroeconomico e le aspettative di crescita a breve.  

Per tale motivo si ritiene che un orizzonte temporale di tre mesi per la 

determinazione del prezzo di emissione delle azioni consenta di meglio 

rappresentare l’apprezzamento del mercato della società nell’attuale contesto 

economico.  Al tal riguardo si evidenzia che un orizzonte temporale inferiore ai 

tre mesi potrebbe riflettere significative oscillazioni di breve periodo delle 

quotazioni di borsa connesse ad eventi di natura straordinaria o speculativa. 

mentre la scelta di un orizzonte temporale più ampio, quale quello di sei mesi 

cui fa riferimento l’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, potrebbe 

determinare, come anticipato, il rischio di non incorporare le nuove 

aspettative rispetto allo mutato scenario macroeconomico.   

 

Pertanto nel determinare il prezzo di emissione delle azioni ai fini 

dell’Aumento di Capitale non è  stato ritenuto appropriato utilizzare il maggior 

valore derivante dalla media ponderata degli ultimi sei mesi, in quanto si 

ritiene che le maggiori quotazioni dei primi tre mesi del suddetto semestre 

non riflettono le condizioni attuali dei mercati.  È stata pertanto effettuata una 

scelta più coerente con il nuovo scenario economico utilizzando come 

riferimento la media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi.   

 

Il valore così determinato risulta pari ad euro 5,47, a cui si è applicato uno 

sconto del 5% per determinare il prezzo finale di euro 5,20. 
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In questo caso si è ritenuto accettabile uno sconto limitato e pari al 5%, un 

valore che rende comunque appetibile l’operazione per il socio ma che non 

crea effetti diluitivi significativi nella compagine azionaria attuale; peraltro è 

interesse di Mondo Tv la conclusione dell’operazione dell’aumento di capitale 

in breve tempo, che le attuali condizioni di mercato rendono attuabile solo in 

questa forma, verificata la difficoltà a reperire finanza presso investitori terzi.  

Per completezza di analisi abbiamo rilevato che, utilizzando il prezzo medio 

ponderato per azione relativo ai sei mesi precedenti alla data di 

determinazione del prezzo di emissione, si otterrebbe un prezzo per azione in 

linea con quello individuato dagli Amministratori applicando uno sconto pari a 

circa il 18%. Tale percentuale risulta compresa nel range di sconti applicati in 

altre operazioni di aumento di capitale. 

 

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. 

  

Peraltro la quota di patrimonio netto consolidato per singola azione è pari ad 

euro 4,58 per cui il valore di euro 5,20 attribuisce un plusvalore rispetto al 

patrimonio netto contabile attribuibile ai flussi di cassa futuri attesi su base 

prospettica.  

 

Infine 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.  

  

5) Descrizione degli effetti economico-

patrimoniali e finanziari pro-forma 

dell'operazione di aumento del capitale 
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a. Situazione patrimoniale 

 

L’Aumento di Capitale avrà 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. 

 

In seguito si riportano i prospetti di analisi della Situazione Patrimoniale 

Finanziaria consolidata che della Società: 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 

     30.06.11 aumento di capitale 30.06.11 pro forma 

Attività non correnti         

 - Diritti Immateriali  15.411  15.411 

 - Altre attività immateriali   53   53 

Immobilizzazioni Immateriali   15.464   15.464 

Immobilizzazioni Materiali  506  506 

Partecipazioni  83  83 

Crediti   10  10 

Attività fiscali differite   12.808   12.808 

   28.871   28.871 

Attività correnti       0 

Crediti commerciali  17.731  17.731 

Crediti d'imposta  158  158 

Altre attività  163  163 

Disponibilità Liquide   729   729 

   18.781   18.781 

Totale attività   47.652   47.652 

Passività non correnti       0 

Fondo TFR  200  200 

Fondi per rischi ed oneri  110  110 

Passività fiscali differite  267  267 

Debiti finanziari   5.722 -5.056 666 

   6.299 -5.056 1.243 

Passività correnti       0 

Fondi per rischi ed oneri  156  156 

Debiti commerciali  11.573  11.573 

Debiti finanziari  8.575 -606 7.969 

Debiti d'imposta  81  81 

Altre passività   2.022   2.022 

   22.407 -606 21.801 

Totale passività   28.706 -5.662 23.044 

Patrimonio netto del gruppo   20.204 5.662 25.866 

Patrimonio netto di terzi  -1.258  -1.258 

Totale patrimonio netto   18.946 5.662 24.608 

Totale passività + patrimonio netto 47.652   47.652 

 

Situazione patrimoniale finanziaria capogruppo 
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   30.06.11 aumento di capitale 30.06.11 pro-forma  

Attività non correnti        

 - Diritti Immateriali 14.495  14.495  

 - Avviamento 0  0  

 - Altre attività immateriali 48   48  

Immobilizzazioni Immateriali 14.543   14.543  

Immobilizzazioni Materiali 451  451  

Partecipazioni 1.848  1.848  

Crediti  0  0  

Attività fiscali differite 12.398   12.398  

 29.240   29.240  

Attività correnti     0  

Rimanenze finali 0  0  

Crediti commerciali 15.143  15.143  

Crediti finanziari 572  572  

Crediti per imposte dirette 135  135  

Altre attività 187  187  

Disponibilità Liquide 32   32  

 16.069   16.069  

Totale attività 45.309   45.309  

Passività non correnti     0  

Fondo TFR 164  164  

Fondi per rischi ed oneri 441  441  

Passività fiscali differite 267  267  

Debiti commerciali ed altri debiti 0  0  

Debiti finanziari 5.722 -5.056 666  

 6.594 -5.056 1.538  

Passività correnti     0  

Fondi per rischi ed oneri 131  131  

Debiti commerciali ed altri debiti 8.984  8.984  

Debiti finanziari 4.630 -606 4.024  

Debiti per imposte dirette 71  71  

Altre passività 1.471   1.471  

 15.287 -606 14.681  

Totale passività 21.881 -5.662 16.219  

Totale patrimonio netto 23.428 5.662 29.090  

Totale passività + patrimonio netto 45.309   45.309  

 
In seguito si riporta il prospetto di analisi del Conto Economico pro-forma sia 

a livello di gruppo che della Società, comparato con i risultati al 30 giugno 

2011 e post Aumento di Capitale: 

 

Conto economico pro-forma    
    

  I sem 2011 Aumento di capitale I semestre 2011 pro-forma 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  8.042   8.042 

 Altri ricavi  113  113 
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Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

2.894  2.894 

 Consumi di materie prime, materiali di consumo e 
merci  

-44  -44 

 Costo del personale  -1.325  -1.325 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali  

-4.427  -4.427 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali  

-67  -67 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -270  -270 

 Altri costi operativi  -4.158  -4.158 

 Risultato operativo  758 0 758 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -331 93 -238 

 Risultato del periodo prima delle imposte  427 93 520 

 Imposte sul reddito  -251 -26 -277 

 Risultato netto dell'esercizio  176 67 243 

 Risultato di competenza di terzi  -46 0 -46 

 Risultato di competenza del Gruppo  222 67 289 

    
    
  I sem 2011 Aumento di capitale I semestre 2011 pro-forma 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  3.581   3.581 

 Altri ricavi  112  112 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente 

555  555 

 Consumi di materie prime, materiali di 
consumo e merci  

-34  -34 

 Costo del personale  -460  -460 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali  

-758  -758 

 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
materiali  

-65  -65 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  -200  -200 

 Altri costi operativi  -1.916  -1.916 

 Risultato operativo  815 0 815 

 Proventi (oneri) finanziari netti  -324 93 -231 

 Risultato del periodo prima delle imposte  491 93 584 

 Imposte sul reddito  -208 -26 -234 

 Risultato netto del periodo 283 67 350 
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b. Effetti sul valore unitario delle azioni 

 
Si ritiene che l’operazione di Aumento di Capitale dovrebbe avere un effetto di 

stabilizzazione del valore unitario delle azioni in circolazione, fermo restando 

che le attuali condizioni dei mercati borsistici e il quadro macro-economico di 

gravissima instabilità rendono particolarmente ardua una previsione anche di 

medio periodo.  

 
c. 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. La tabella viene 

redatta in base ai dati in possesso della Società alla data del 28 settembre 

2011; gli stessi dati possono essere quindi soggetti a variazioni connesse con i 

movimenti sul titolo: 

 

      
 debito da convertire  nuove azioni emesse capitale sociale sovrapprezzo 
      
Debiti verso Giuliana 
Bertozzi 4.900.000 88% 942.308 471.154 4.428.846 
      
Debiti verso Orlando Corradi 695.000 12% 133.654 66.827 628.173 
      
      
Totale debiti da convertire  5.595.000 100% 1.075.962 537.981 5.057.019 
      
      
Prezzo di emissione 5,20     
      
Capitale sociale 0,50     
      
Sovrapprezzo 4,70     
      
      
      
Effetto sulla compagine 
sociale      
      
      

Compagine attuale 
numero di azioni 
attuale % nuove azioni emesse 

numero di azioni 
post % 
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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% 
      

 
* * * * * 

 
6) Modifiche dello Statuto Sociale 

 

Si rammenta che in conseguenza dell’Aumento di Capitale si rende necessario 

modificare l’articolo 4 dello Statuto della Società. Ai sensi dell’art. 72 del 

Regolamento Emittenti si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 4 dello 

Statuto sociale nella versione vigente e nella nuova versione conseguente 

all’Aumento di Capitale con le modifiche evidenziate in grassetto. 

 

STATUTO VIGENTE 
 

MODIFICHE PROPOSTE 

Art. 4 –  Il capitale sociale è di Euro 
2.202.069,00 (duemilioni duecentoduemila 
sessantanove) diviso in numero 4.404.138 
(quattromilioni quattrocentoquattromila 
centotrentotto) azioni da Euro 0,50 
cadauna.  
Ogni azione dà diritto ad un voto. 
Le azioni sono liberamente trasferibili 
con l’osservanza delle norme di legge in 
materia.  

Art. 4 Il capitale sociale è di Euro  
2.740.050,00 (duemilioni 
settecentoquarantamila cinquanta) 
2.202.069,00 (duemilioni duecentoduemila 
sessantanove)  diviso in numero 5.480.100 
(cinquemilioni quattrocentoottantamila 
cento) 4.404.138 (quattromilioni 
quattrocentoquattromila centotrentotto ) 
azioni da Euro 0,50 cadauna.  
Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Le azioni sono liberamente trasferibili 

con l’osservanza delle norme di legge in 

materia.  

 
 

* * * * * 
Roma, 28 settembre 2011 
Per il Consiglio di Amministrazione 


