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ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

10 marzo 2015 1^ convocazione  

 

17 marzo 2015 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 10 marzo 2015, ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 17 marzo in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Copertura delle riserve negative di patrimonio netto mediante utilizzo di riserve: 

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 Suisse S.A.: 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 per 

poter procedere all’eventuale distribuzione del dividendo in natura oggetto della 

delibera di cui al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

Si rappresenta infatti che la Società presenta un disavanzo di fusione, derivante 

dall’incorporazione della Doro Tv Merchandising, della Mondo Tv Consumer Product e 

della Mondo Distribution, imputato direttamente a patrimonio come rettifica negativa 

che risulta essere pari a Euro 3.154.065; sono presenti inoltre costi relativi all’aumento 

di capitale del 2012 per Euro 206.618, anch’essi imputati direttamente a patrimonio 

come rettifica negativa. 

 

Si rende quindi opportuno procedere all’annullamento di tali poste rettificative di 

importo totale pari ad euro 3.360.683 prima di procedere ad una distribuzione di 
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dividendi. Per i fini suddetti appare congruo utilizzare la riserva per vendita di azioni di 

Mondo Tv France, iscritta in bilancio per euro 2.339.677, ed utilizzare per la parte 

residua pari ad euro 1.021.006 la riserva da sovrapprezzo azioni che alla data odierna è 

pari a complessivi Euro 13.598.292. Ad esito di tale operazione la riserva da 

sovrapprezzo azioni risulterebbe pari a complessivi Euro 12.577.286 e quindi di importo 

ampiamente capiente ai fini della distribuzione del dividendo in natura prospettato per 

l’ammissione di Mondo TV Suisse all’AIM Italia.   

 

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

Mondo TV S.p.A. è pertanto di approvare l’utilizzo sia della riserva per vendita di azioni 

di Mondo Tv France che la riserva da sovrapprezzo azioni nei limiti suddetti al fine di 

annullare le poste rettificative per un importo totale pari ad euro 3.360.683.  

* * * * * 

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 Suisse (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 circa il 18,87% del capitale sociale di Mondo 

TV Suisse. Poiché alla data del 31 gennaio 2015, la partecipazione del 100% in Mondo TV 

Suisse è contabilizzata per Euro 83.973, per effetto della distribuzione il patrimonio 

netto della Capogruppo sarà ridotto di Euro 14.796. 

 

Si prevede inoltre che la diffusione delle azioni di Mondo TV Suisse avverrà con un 

rapporto di assegnazione di 1 azione Mondo TV Suisse per 14 azioni Mondo TV 

possedute.  Si rammenta che il regolamento di AIM Italia prevede un lotto minimo per la 

negoziazione delle azioni ammesse a quotazione su tale listino, pertanto gli azionisti 

assegnatari potrebbero ricevere un numero di azioni non necessariamente pari al lotto 

minimo o ad un multiplo di esso (c.d. spezzature); in tal caso si segnala fin da ora che gli 

azionisti assegnatari potrebbero avere difficoltà di disinvestimento delle medesime 

spezzature. Le azioni saranno prevedibilmente assegnate ad un valore di 2,6 Euro per 

azione (corrispondente al valore normale di ciascuna azione determinato in base ad 
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apposita valutazione redatta su incarico di Mondo TV da un perito esperto contabile e 

fiscale indipendente) per un valore complessivo distribuito di Euro 4.907.340. 

 

Tale assegnazione gratuita sarà effettuata da Mondo TV attraverso la distribuzione in 

natura, attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo azioni. 

 

Si precisa peraltro 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. 

 

Si ritiene che l’operazione offra la possibilità di: i) valorizzare la partecipazione della 

Mondo TV Suisse, creando valore anche per gli azionisti; ii) fornire alla Mondo TV Suisse 

un più alto profilo per attrarre nuove commesse; iii) rendere più 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 

 

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

suddiviso,  

Azionista Mondo Tv S.p.A. Numero di azioni Percentuale 

Orlando Corradi 11.631.100 44,01% 

Yin Wei 2.642.414 10,00% 

Kabouter 1.233.215 4,67% 

Mercato 10.917.409 41,32% 

      

Totale 26.424.138 100,00% 

 

ad esito della predetta assegnazione, l’azionariato di Mondo TV Suisse risulterà così 

suddiviso 

Azionista Mondo Tv Suisse SA Numero di azioni Percentuale 

Mondo Tv 8.077.562 80,78% 

Managers 35.000 0,35% 

Orlando Corradi 830.792 8,30% 

Yin Wei 188.744 1,89% 

Kabouter Management LLC 88.087 0,88% 

Mercato 779.815 7,80% 
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Totale 10.000.000 100,00% 

 

La cedola rappresentativa delle azioni assegnate gratuitamente, contrassegnata dal n. 6, 

sarà staccata alla data dell’ammissione delle azioni di Mondo TV Suisse, prevedibilmente 

nella seconda metà del mese di marzo 2015.  

 

Si precisa che in ogni caso l’assegnazione delle azioni di Mondo TV Suisse sarà 

subordinata all’ammissione a quotazione della medesima su AIM Italia da parte di Borsa 

Italiana S.p.A..  

 

Tenuto conto di quanto precede e del valore per azione del titolo Mondo TV, pari a Euro 

2,35 alla data del 5 febbraio 2015, si evidenzia che il Dividend Yield è quindi pari a circa 

l’8%.  

 

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

Mondo TV S.p.A. è pertanto di approvare la distribuzione in natura ai soci di parte della 

riserva da sovrapprezzo di azioni, attraverso l’assegnazione gratuita di azioni della 

controllata Mondo TV Suisse S.A. secondo le modalità sopra enunciate. 

* * * * * 

L’avviso di convocazione dell’assemblea è pubblicato in data odierna sul sito Internet 

della Società nonché in data 7 febbraio 2015 per estratto sul quotidiano Libero.  

* * * * * 

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 Suisse. Costituita nel mese di febbraio 2014 Mondo TV Suisse è 

una Società che opera nel settore dell’Entertainment attraverso la produzione e la 

distribuzione di serie televisive animate svolgendo anche attività di Licensing & 

Merchandising.   

  

La Società è stata costituita al fine di favorire l’espansione e lo sviluppo del gruppo 

Mondo TV nei mercati extra-europei attualmente non presidiati dal Gruppo attraverso 

l’individuazione di opportunità e di partner/clienti con cui il Gruppo non ha mai avuto 
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rapporti in passato e ha conseguito già nel suo primo anno di esercizio importanti 

risultati. 

 

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 Suisse.  

 

Un’analisi approfondita della Mondo TV Suisse 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. Si segnala infatti 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, 6 febbraio 2015 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

_________________ 

L’Amministratore Delegato 

(Matteo Corradi) 

 

 

 

 


