
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 

 

La controllata Mondo TV France ammessa sull’AIM Italia 

 

Roma, 21 marzo 2013: facendo seguito al comunicato stampa in data di ieri si comunica che in 

data odierna la controllata Mondo TV France S.A. è stata ammessa da parte di Borsa Italiana 

S.p.A. sull’AIM Italia. 

 

Si rammenta che la suddetta ammissione determina l’avveramento della condizione per 

l’esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci della Mondo TV S.p.A. in data 4 marzo 2013 

con la quale è stata approvata l’assegnazione gratuita da parte della Mondo TV S.p.A. ai propri 

soci di azioni rappresentanti circa il 25% del capitale sociale di Mondo TV France in rapporto di 

assegnazione di una azione Mondo TV France per ciascuna azione Mondo TV posseduta.  

 

Il capitale sociale della Mondo TV France è pari a Euro 1.100.000 interamente sottoscritto e 

versato ed è suddiviso in 105.699.312 azioni senza indicazione di valore nominale. Si 

rammenta che Il capitale sociale della Mondo TV S.p.A. è pari a Euro 13.212.414 suddiviso in 

26.424.828 azioni con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna.  

 

Le azioni della Mondo TV France saranno assegnate quindi in numero di 26.424.828. Il valore 

di assegnazione sarà pari a 0,11353 Euro per azione per un valore complessivo distribuito di 

Euro 3.000.000 attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo. 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 distribuzione il patrimonio netto della Capogruppo sarà ridotto di 

Euro 250.000.  

 

Le predette azioni Mondo TV France saranno assegnate, con relativo stacco cedola 

(contrassegnata con il n. 5), il 25 marzo 2013 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al 

sistema di gestione accentrato Monte Titoli S.p.A..  

 



 

Quanto precede completa l’iter di ammissione sull’AIM Italia delle azioni della Mondo TV France 

le cui negoziazioni inizieranno il 25 marzo 2013. 

 

Il Documento di Ammissione con un’analisi approfondita della Mondo TV France è disponibile al 

pubblico tramite pubblicazione dello stesso in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia sul 

sito fr.mondotvgroup.com, sezione AIM Italia. 

 

Si rammenta che la società Mondo TV France è stata e sarà assistita in qualità di Nominated 

Adviser da Banca Finnat Euramerica S.p.A.. 

 

 

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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