
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 
 

Inviata a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione ad AIM Italia di Mondo TV 

France 

 

La diffusione delle azioni al pubblico avverrà mediante l’assegnazione gratuita da parte 

della controllante Mondo TV ai propri soci di azioni rappresentanti circa il 25% del 

capitale sociale di Mondo TV France.  

 

 

Roma, 18 marzo 2013: facendo seguito al comunicato stampa del 5 marzo 2013 con il quale si 

rendeva noto l’avvenuto deposito della domanda di pre-ammissione  ad AIM Italia di Mondo TV 

France, si comunica che nella serata di venerdì 15 marzo, la medesima controllata francese ha 

depositato la domanda di ammissione  ex art. 5 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

 

La domanda di ammissione è stata inviata per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A. che 

agisce in qualità di Nominated Adviser della controllata Mondo TV France. 

 

Si rammenta che la diffusione delle azioni al pubblico, ai fini dell’ammissione, avverrà mediante 

l’assegnazione gratuita da parte della controllante Mondo TV ai propri soci di azioni 

rappresentanti circa il 25% del capitale sociale di Mondo TV France.  

 

La domanda si inserisce nel processo di ammissione ad AIM Italia della controllata francese già 

annunciato con i precedenti comunicati del 31 gennaio 2013, 20 febbraio 2013 e 4 marzo 2013, 

oltre al già citato comunicato del 5 marzo 2013, nei quali sono forniti i maggiori dettagli 

disponibili sull’operazione.    

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da sette 
aziende; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di 
serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione 
audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo 
TV, vai su www.mondotv.it 
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