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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

4 marzo 2013 1^ convocazione  

 

11 marzo 2013 2^ convocazione  

 

 

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Mondo TV S.p.A. (la 

“Società”) nonché attraverso le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa 

vigente, l’Assemblea Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, 

Roma, per il giorno 4 marzo 2013, ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 11 marzo 2013 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Copertura delle perdite pregresse mediante utilizzo di riserve e ricostituzione della 

riserva legale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Distribuzione in natura ai soci di parte della riserva di sovrapprezzo, attraverso 

l’assegnazione di azioni della controllata Mondo TV France: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

La delibera relativa al primo punto all’ordine del giorno concerne l’approvazione di 

un’operazione meramente contabile finalizzata anche a costituire i presupposti ex art. 

2431 c.c. per poter procedere all’eventuale distribuzione del dividendo in natura oggetto 

della delibera di cui al secondo punto all’ordine del giorno attingendo alla riserva da 

sovrapprezzo azioni che, alla data del 31 gennaio 2013, risulta essere pari a Euro 

57.717.378. 

Poiché la società presenta perdite portate a nuovo per un importo pari a Euro 

36.023.464, si rende innanzitutto necessario procedere al ripianamento delle perdite 

stesse. 

Inoltre si segnala che per effetto dell’aumento di capitale conclusosi nel mese di aprile 

2012 a seguito del quale il capitale sociale della Mondo TV S.p.A. è stato incrementato a 

Euro 13.212.414 la riserva legale originariamente pari a Euro 430.414 risulta essere 

insufficiente e deve pertanto essere reintegrata ex art. 2430 c.c. fino all’importo di Euro 

2.642.483 pari al 20% del capitale sociale post-aumento. Si rende pertanto necessario 
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attingere alla riserva da sovrapprezzo azioni per l’importo di Euro 2.212.069 pari alla 

differenza tra la riserva legale originariamente prevista e l’importo della riserva legale 

post-aumento. 

Il fine del ripianamento perdite pregresse e del reintegro della riserva legale come sopra 

descritti può e deve essere ottenuto attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni che, 

come esposto, è ampiamento capiente a tale scopo: ad esito dell’operazione descritta la 

riserva da sovrapprezzo azioni risulterà essere pari a Euro 19.481.845.  

La proposta all’assemblea dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Mondo TV S.p.A. è pertanto di approvare sia il suddetto ripianamento perdite pregresse 

per Euro 36.023.464, che il reintegro della riserva legale per Euro 2.212.069, attingendo 

alla riserva da sovrapprezzo azioni per un importo complessivo di Euro 38.235.533.  

 

La delibera sul secondo punto all’ordine del giorno concerne la distribuzione di un 

dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni di Mondo TV France (la 

“Controllata”), a valere sulla riserva di sovrapprezzo azioni, nell’ambito della procedura 

di ammissione al mercato AIM Italia delle medesime azioni della Controllata. La 

distribuzione del dividendo straordinario è infatti finalizzata a consentire una sufficiente 

diffusione al mercato delle azioni della Controllata attraverso l’assegnazione agli 

azionisti Mondo TV di azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale della Controllata: 

la distribuzione del dividendo dovrà pertanto essere condizionata all’ammissione di 

Mondo TV France ad AIM Italia (in proposito si segnala tra l’altro che la Mondo TV 

France sta realizzando i necessari adeguamenti statutari e di governance ai fini 

dell’operazione: i riferimenti all’azionariato della Controllata nella presente relazione 

devono pertanto intendersi riferiti alla Società post-adeguamento). Si segnala che 

poiché alla data del 31 gennaio  2013 la partecipazione del 100% in Mondo TV France è 

contabilizzata per Euro 1.000.000, per effetto della delibera di cui al secondo punto 

all’ordine del giorno il patrimonio netto della Società risulterebbe ridotto di Euro 

250.000.  

Si propone di effettuare la predetta distribuzione secondo i criteri e alle condizioni qui 

sotto sinteticamente riportati: 

a. Rapporto di assegnazione della azioni della Controllata di una azione per ciascuna 

azione della Società posseduta: il numero complessivo di azioni distribuite sarà quindi 

pari a 26.424.828 su un totale di 105.699.312; 



Gruppo Mondo Tv - Relazione degli Amministratori sulle materia poste all’ordine del giorno –  

Assemblea dei soci 4 marzo 2013 

 4

b. Valore normale di ciascuna azione distribuita pari a Euro 0,11353 determinato sulla 

base di apposita perizia redatta dal dott. Giulio Varrella, esperto indipendente 

nominato dalla Società. Tale valore è ritenuto congruo anche ai fini civilistici per la 

distribuzione del dividendo in natura per un valore complessivo distribuito di Euro 

3.000.000 mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo di azioni; 

c. Ammissione di Mondo TV France ad AIM Italia da parte di Borsa Italiana S.p.A. con 

stacco contestuale della cedola n. 6 rappresentativa delle azioni della Controllata 

assegnate gratuitamente. 

 

In considerazione del fatto che l’azionariato di Mondo TV risulta essere attualmente così 

suddiviso,  

 

Azionista Mondo TV S.p.A. Numero Azioni  Percentuale 

Orlando Corradi 15.637.710 59,18 

Kabouter Management LLC 1.333.365 5,04 

Mercato 9.453.753 35,78 

Totale 26.424.828 100 

 

ad esito dell’assegnazione oggetto della delibera assembleare l’azionariato di Mondo TV 

France risulterà così suddiviso 

Azionista Mondo TV France 

S.A. 

Numero Azioni  Percentuale 

Mondo TV S.p.A. 79.274.484 75,00 

Orlando Corradi 15.637.710 14,79 

Flottante 10.787.118 10,21 

Totale 105.699.312 100 

 

 

Sotto il profilo fiscale si segnala che stante la circostanza che la distribuzione riguarda 

una porzione della riserva di sovrapprezzo, l’operazione risulta non avere di per sé alcun 

effetto fiscale diretto per gli azionisti assegnatari. 

  

Qualora l’assemblea deliberi la distribuzione di cui al secondo punto all’ordine del 

giorno, lo stacco della cedola rappresentativa delle azioni da assegnare avverrà 

contestualmente all’ammissione della Controllata ad AIM Italia, che alla data della 

presente relazione si può prevedere avverrà nella seconda metà del mese di marzo 

2013.  
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* * * * * 

Come sopra richiamato, la distribuzione di riserva da sovrapprezzo all’ordine del giorno 

è strumentale e al contempo condizionata all’ammissione sul mercato AIM Italia delle 

azioni della Mondo TV France.  

 

Costituita nel mese di marzo 2006 la Mondo TV France è una società focalizzata nella 

produzione di serie televisive animate di alta qualità da sviluppare in partnership con le 

principali catene televisive francesi ed europee. Attualmente la Controllata può vantare 

importanti produzioni con primari gruppi quali France Televisions, ZDF e TF1; le serie 

animate prodotte sono oggi diffuse da parte di distributori terzi in tutto il mondo.  

 

Nonostante il campo di attività sia vicino a quello della capogruppo, sviluppando un 

modello di business diversificato rispetto a quello della Mondo TV anche grazie 

all’esperienza e competenza di Eve Baron, amministratore delegato della Mondo TV 

France, la Controllata si è distinta per un’accentuata autonomia dalla capogruppo. Il 

settore dell’animazione in Francia è un settore economico particolarmente agevolato e 

sostenuto anche per una lunga tradizione che ha reso l’animazione francese un prodotto 

di eccellenza nel settore. In questo contesto Mondo TV France, con una struttura snella 

e flessibile, si è affermata come una “boutique”, riconosciuta dai propri partner come 

affidabile, precisa e di qualità. L’elevata qualità del prodotto nonché l’esperienza e 

affermata competenza dei propri manager, unitamente alla forza dei propri partner, 

consentono a Mondo TV France di accedere con continuità alle varie forme di sostegno 

pubblico che a diversi livelli sono offerte nell’ordinamento francese. Proprio in virtù di 

tale modello la Controllata ha assunto una primaria importanza nel gruppo Mondo TV 

producendo ricavi che, come noto, negli ultimi  anni hanno inciso in maniera significativa 

a livello di bilancio consolidato.  

 

Le motivazioni alla richiesta di ammissione ad AIM Italia trovano in sintesi fondamento 

nelle possibilità di: i) valorizzare la partecipazione della Mondo TV France, creando 

valore anche per gli azionisti; ii) fornire alla Mondo TV France un più alto profilo per 

attrarre nuovi manager in vista di un futuro ricambio generazionale ai vertici della 

controllata, anche attraverso la possibilità di prevedere eventualmente una più 

interessante attribuzione di strumenti di incentivazione azionaria; iii) rendere più 
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agevole l’eventuale ingresso nel medio termine di soci istituzionali e/o industriali, 

ovvero comunque poter ricorrere più agevolmente a forme di capitalizzazione per 

reperire nuove risorse qualora necessario per finanziare futuri eventuali piani 

straordinari attualmente non previsti. 

 

Come enunciato da Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-

italia/descrizione-aim-italia/descrizione.htm) AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale è il 

mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto 

potenziale di crescita e nasce il 1 marzo 2012 dall’accorpamento dei mercati AIM Italia e 

MAC. AIM Italia offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di 

accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle small 

caps ed è concepito per offrire un percorso più rapido e flessibile alla quotazione. Alla 

luce di tali caratteristiche si è ritenuto tale mercato come l’ambiente più adeguato per 

valorizzare le caratteristiche di Mondo TV France.  

 

Un’analisi più approfondita della Mondo TV France sarà resa disponibile al pubblico con 

il documento di ammissione che sarà redatto e pubblicato in conformità al Regolamento 

Emittenti AIM Italia nei termini ivi previsti. In proposito si specifica che ai fini 

dell’operazione non è richiesta la predisposizione di un prospetto di offerta  ricorrendo 

nel caso di specie l’ipotesi di esenzione ex articoli 100 del D. Lgs. 58/1998 e 34-ter, 

lettera c)  della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999. 

 

Roma, 31 gennaio 2013 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

_________________ 

L’Amministratore Delegato 

(Matteo Corradi) 

 

 

 

 


