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OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI
AVVISO

di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. di n. 22.020.690 azioni ordinarie di Mondo TV S.p.A. di nuova emissione (l’“Offerta in Opzione” o “Offerta”), depositato presso Consob in data 23 marzo 2012 a 
seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 21 marzo 2012, protocollo n. 12020581 (il “Prospetto Informativo”). 
I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli specifici 
“Fattori di Rischio” relativi all’Emittente e al Gruppo, al relativo settore di attività, nonché agli strumenti finanziari offerti.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
Mondo TV S.p.A. con sede legale in Roma, Via Brenta 11 (l’“Emittente” o “Mondo TV”), capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad Euro 2.202.069,00 suddiviso in  
n. 4.404.138 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE E STRUMENTI OGGETTO DELL’OFFERTA 
L’Aumento di Capitale è stato deliberato dall’Assemblea straordinaria del 25 gennaio 2012 per un controvalore totale massimo di Euro 11.300 migliaia con delega al CdA quanto alla 
determinazione de: (i) il prezzo di emissione delle Nuove Azioni, comprensivo di sovraprezzo, (ii) il numero delle Nuove Azioni, (iii) il rapporto di Offerta in Opzione.
In data 22 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in esecuzione della delega ricevuta dall’Assemblea straordinaria sopra citata, ha quindi deliberato di emettere n. 
22.020.690 Nuove Azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna da offrire in opzione agli Azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 0,513 per Nuova Azione, di cui 
Euro 0,013 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione posseduta. Le Nuove Azioni avranno godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione 
alla data della loro emissione. 

CALENDARIO INDICATIVO DELL’OFFERTA IN OPZIONE
I diritti di opzione validi per sottoscrivere le Nuove Azioni saranno negoziabili in borsa dal 26 marzo 2012 al 4 aprile 2012 (estremi compresi). I diritti di opzione potranno essere esercitati, 
a pena di decadenza, entro il 13 aprile 2012 tramite gli Intermediari Autorizzati, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo 
di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato 
per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA, per almeno cinque giorni di mercato 
aperto, i diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta.

IRREVOCABILITà DELL’OFFERTA IN OPZIONE
L’Offerta in Opzione è divenuta irrevocabile a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del corrispondente avviso, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, Cod. Civ, 
avvenuto in data 23 marzo 2012. 

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE E GARANZIA 
Orlando Corradi, Azionista di controllo della Società che detiene alla Data del Prospetto Informativo complessivamente il 58,04% del capitale sociale della Mondo TV, si è impegnato 
formalmente e irrevocabilmente nei confronti della stessa ad esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in relazione all’Aumento di Capitale, e pertanto, a sottoscrivere, 
alle condizioni di emissione, le Nuove Azioni in proporzione alla percentuale dallo stesso detenuta nel capitale sociale dell’Emittente, mediante conversione del proprio credito per Euro 
6.520 migliaia e per una residua parte cash.
Oltre all’adesione all’Offerta in Opzione, il medesimo si è altresì impegnato, formalmente e irrevocabilmente, nei confronti dell’Emittente a sottoscrivere una quota dell’eventuale c.d. 
inoptato per un importo pari a Euro 300 migliaia. 
Fatta eccezione per quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non risultano altri impegni in ordine alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, né l’Emittente ha sottoscritto 
alcun contratto a garanzia della sottoscrizione delle Nuove Azioni.

DESTINATARI E MERCATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE 
Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta saranno offerte in opzione agli Azionisti dell’Emittente.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo.
Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta 
non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, i “Paesi 
Esclusi”). L’Offerta non è promossa e non sarà promossa nei Paesi Esclusi, né ai soggetti ivi residenti. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato nei Paesi Esclusi in 
assenza di specifica registrazione o esenzione dalla registrazione in conformità alle disposizioni ivi applicabili.

LUOGHI OVE è DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico per la consultazione e una copia cartacea dello stesso sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta 
presso la sede legale dell’Emittente, nonché sul sito Internet della Società, www.mondotv.it e di Borsa Italiana S.p.A.. Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per 
tutta la durata del Periodo di Offerta.
                       Per Il Consiglio di Amministrazione
  Il Presidente ed Amministratore Delegato – Dott. Orlando Corradi
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