
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Aggiornamento Calendario Eventi Societari 2015 

 

12 maggio 2015 - Mondo TV S.p.A. informa che, rispetto a quanto comunicato nel 

calendario degli eventi societari già diffuso al mercato, la riunione del Consiglio di 

Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 

2015, prevista per il giorno 14 maggio 2015, è stata anticipata alla serata di oggi, 12 

maggio 2015. 

 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

quattro società; 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   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  

 

 



 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV: Calendar of Corporate Events for 2015 - Update 

 

12 May 2015 - Mondo TV S.p.A. informed that the meeting of the Board of Directors 

for the approval of the three months Interim Management Statement as of 31 March 

2015 which, according to the Calendar of Corporate Events already communicated to 

the market, was to be held on 14 May 2015, will be held in the evening of today, 12 

May 2015. 

 

  
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 

the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active 

in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 

merchandising). For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it . 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  

 


