
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 
 

Il CDA approva per quanto di propria competenza l’avvio della procedura per 

l’ammissione sul mercato AIM Italia della controllata svizzera Mondo TV Suisse S.A..  

 

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 18,87% del 

capitale sociale di Mondo TV Suisse.  

 

Dividend Yield pari a circa l’8% in base al prezzo di ieri del titolo Mondo TV.  

 

Roma, 6 febbraio 2015: In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. 

ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti della medesima società per il giorno 10 

marzo 2015 in prima convocazione e per il giorno 17 marzo 2015 in seconda convocazione 

affinché l’assemblea possa assumere le deliberazioni finalizzate alla distribuzione di azioni della 

Mondo TV Suisse con lo scopo di consentire la diffusione delle stesse per l’ammissione della 

controllata all’AIM Italia. 

 

La decisione ha come presupposto la volontà di procedere da parte della controllata svizzera 

alla richiesta di ammissione sul mercato AIM Italia a Borsa Italiana S.p.A.. Il Consiglio di 

Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato, Matteo Corradi, affinché in 

nome e per conto della Mondo TV S.p.A., socio unico della Mondo TV Suisse, assuma ogni 

deliberazione necessaria e propedeutica in capo alla società svizzera per l’avvio formale della 

relativa procedura di ammissione. 

 

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 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.  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 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 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% 

      

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%.  

 

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

società nonché in data 7 febbraio 2015 per estratto sul quotidiano Libero. La relazione ai punti 



 

all’ordine del giorno della convocanda assemblea sarà pubblicata e resa disponibile al pubblico 

nei termini e con le modalità di legge. 

Nell’operazione Mondo TV S.p.A. è assistita da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di 

advisor. 

 

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 rapporti in passato e ha 

conseuito già nel suo primo anno di esercizio importanti risultati. 

 

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. 

 

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 
 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV    
 Matteo Corradi   
 Investor Relator   
 +39.06.86323293   
 matteo.corradi@mondotv.it 



 

 
PRESS RELEASE 

MONDO TV S.P.A. 
 

The Board of Directors approved on its side the start of the procedure aimed to the 

admission of the swiss controlled company Mondo TV Suisse S.A to the AIM Italian 

market.  

 

The diffusion of the shares among the public will be obtained through the free 

assignment by the holding company Mondo TV S.p.A. to its shareholders of a number of 

shares representing 18,87% of the company’s capital of Mondo TV Suisse 

 

Dividend Yeald equal to around 8% based on yesterday price of Mondo TV’s share. 

 

Roma, 6 february 2015: Today the Board of Directors of Mondo TV S.p.A. deliberated to call its 

shareholders’ meeting on the 10 March 2015 in first call, and 17 March 2015 in second call, in 

order to allow the shareholders meeting to take the decisions aimed at distributing the shares of 

Mondo TV Suisse with the scope of allowing their diffusion to the public for the admission of the 

controlled company to AIM Italia. 

 

The decision is based on the fact that the Swiss controlled company is willing to proceed to the 

request to Borsa Italiana S.p.A. for admission to AIM Italia. The Board has given mandate to the 

Managing Director, Matteo Corradi, granting him the powers to act in the name and on behalf of 

Mondo TV S.p.A., sole shareholder of Mondo TV Suisse, for taking any necessary and 

preparatory decision for the formal start of the admission procedure by the Swiss controlled 

company 

 

The diffusion among the public of the shares will be obtained through the free assignment by 

the holding company Mondo TV S.p.A. to its shareholders of a number of shares representing 

18,87% of the company’s capital of Mondo TV Suisse. Since at the date of 31 January 2015, 

the participation of 100% of Mondo TV Suisse shares is registered in Mondo TV accounts at 

Euros 83.973, as an effect of the above distribution the net equity of the holding company will 

be reduced of Euros 14.796 



 

 

The diffusion of the shares of Mondo TV Suisse should take place with an assignment rate of 

one share of Mondo TV Suisse for 14 shares of Mondo TV S.p.A..  

 

The regulation of AIM Italia provides a minimum lot for the negotiation of the quoted shares in 

this listing, therefore the assignees should get  a number of shares unnecessarily equal to the 

minimum lot or to its multiple (so called odd lot); in this case the assignees should get 

difficulties to disinvest the odd lots. 

The shares should be assigned at a value of Euros 2,6 each (equal to the normal value for tax 

purposes of the shares as determined by an independent expert engaged for this purposes by 

Mondo TV S.p.A.) for a global distributed value of Euros 4.907.340. 

 

Such free assignment shall be made by Mondo TV in kind, utilizing a portion of the share 

premium reserve  

 

Considering that the distribution will affect a portion of the share premium reserve, the operation 

has ex se no direct tax effect for the assignees  

 

The operation should offer the possibility of: i) giving value to the participation of Mondo TV 

Suisse, creating value also for the shareholders; ii) giving to Mondo TV Suisse a higher standing 

for attracting new commissions; iii) making easier, in the mid term, the entering of new 

institutional and/or industrial partners, or in any case making easier the recourse to forms of 

capitalization for getting new resources where needed to finance possible future extraordinary 

plans, at present non predictable 

 

Considering that the shareholder structure of Mondo TV S.p.A. is as follows: 

 

 

 

Shareholder of Mondo Tv S.p.A. Number of shares Percentage 

Orlando Corradi 11.631.100 44,01% 

Yin Wei 2.642.414 10,00% 



 

Kabouter 1.233.215 4,67% 

Market 10.917.409 41,32% 

      

Total 26.424.138 100,00% 

 

Upon the above assignment, the shareholding structure of Mondo TV Suisse will be as follows: 

 

Shareholder of Mondo Tv Suisse SA Number of shares Percentage 

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% 

Market 779.815 7,80% 

      

Total 10.000.000 100,00% 

 

 

The voucher representing the free assigned shares will be numbered under 6, and will be 

assigned at the date of admission of Mondo TV Suisse, likely in the second half of March 2015. 

 

In any case the above assignment is conditioned upon the admission to AIM Italia by Borsa 

Italiana S.p.A. of Mondo TV Suisse shares. 

 

All the above considered and taking into account the price of Mondo TV S.p.A. shares at 5 

February 2015, equal to Euros 2,35, the dividend yield results around 8%. 

 

The calling notice for the shareholders meeting will be published today on the Internet site of the 

company and, by extract, on the newspaper Libero. The Managers report on agenda of the 

shareholders meeting will be published and made available to the public within the terms, and 

upon the modalities set forth by the law. 

In the operation Mondo TV S.p.A. is assisted by Banca Finnat Euramerica S.p.A. as advisor. 

 



 

Mondo TV Suisse  

Mondo TV Suisse was incorporated in February 2014 and works in Entertainment sector by the 

production and distribution of animated tv series developing out also Licensing & Merchandising 

business 

  

The company was incorporated to allow the growth and the development of Mondo TV Group 

on the non-european markets, currently not controlled by the Group looking for new business 

opportunities and clients/partners till now unknown and it already got in its first year very 

important results.  

 

A more deepen analysis of Mondo TV Suisse will be made available through the admission 

document which will be drafted and published in accordance with the rules of the AIM Italia 

regulations. It shall be highlighted that for the operation an information prospectus is not 

required pursuant to section 100 of Legislative Decree 58/1998 and section 34-ter, litt. c), of 

Consob regulation Nr. 11971 of 14 May 1999 

 

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 
 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV    
 Matteo Corradi   
 Investor Relator   
 +39.06.86323293   
 matteo.corradi@mondotv.it    
    


