
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 
 

L’assemblea dei soci della Mondo TV S.p.A. approva la distribuzione in natura ai soci di 

parte della riserva di sovrapprezzo, attraverso l’assegnazione di azioni rappresentanti 

circa il 18,87% del capitale sociale di Mondo TV Suisse ai fini dell’ammissione della 

stessa ad AIM Italia 

 

Dividend Yield pari a circa il 5,5% in base al prezzo di chiusura di lunedì 16 marzo 2015 

del titolo Mondo TV. 

 

17 marzo 2015: In data odierna l’assemblea ordinaria dei soci della Mondo TV S.p.A. ha 

assunto le delibere utili al fine di rendere disponibile la riserva di sovrapprezzo per la 

distribuzione in natura ai soci di parte della riserva medesima attraverso l’assegnazione a tutti i 

soci di azioni rappresentanti il 18,87% del capitale sociale di Mondo TV Suisse S.A. (la 

“Controllata”); l’assemblea ha quindi approvato la suddetta distribuzione condizionandola 

all’ammissione su AIM Italia della stessa Mondo TV Suisse da parte di Borsa Italiana S.p.A.. 

 

La distribuzione consisterà nell’assegnazione gratuita da parte della controllante Mondo TV ai 

propri soci di azioni rappresentanti il 18,87% del capitale sociale della Controllata in rapporto di 

assegnazione di una azione Mondo TV Suisse per ogni quattordici azioni Mondo TV possedute. 

Si rammenta in proposito che 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. 

 

La distribuzione è finalizzata a consentire una sufficiente diffusione delle azioni della Controllata 

nel processo della sua ammissione ad AIM Italia come annunciato con comunicato del 6 

febbraio 2015 (il “Processo di Ammissione”). 

 



 

Le azioni saranno assegnate ad un valore di 2,6 Euro per azione per un valore complessivo 

distribuito di Euro 4.907.340 attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo. 

 

Lo stacco della cedola rappresentativa delle azioni assegnate gratuitamente, che si ricorda è 

subordinato all’ammissione delle azioni della Controllata alla negoziazione su AIM Italia, avrà 

prevedibilmente luogo nel secondo trimestre 2015. In ogni caso la data esatta di stacco sarà 

comunicata con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito Internet della Mondo TV S.p.A., 

sul sito Internet di Borsa Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale. 

 

In aggiornamento a quanto comunicato in data 6 febbraio 2015, si precisa che il divided yield al 

prezzo di chiusura in data 16 marzo 2015 del titolo Mondo TV è circa pari al 5,5%. 

 

La decisione odierna costituisce un ulteriore importante passo nel Processo di Ammissione. 

 

A parziale modifica di quanto comunicato in data 6 febbraio 2015 ad esito dell’ammissione ad 

AIM Italia della Mondo TV Suisse, l’azionariato della stessa risulterebbe quindi così suddiviso: 

 

Azionista Mondo TV Suisse 
S.A. 

Numero Azioni  Percentuale 

Mondo TV S.p.A. 8.077.512 80,78% 

Orlando Corradi 780.924 7,81% 
Yin Wei 188.744 1,89% 
Kabouter Management LLC 88.087 0,88% 
Managers 35.000 0,35% 
Mercato 829.733 8,30% 
   
Totale 10.000.000 100% 
 

Si ricorda che nell’operazione il gruppo Mondo TV è assistito da Banca Finnat Euramerica 

S.p.A. in qualità di advisor.    

 

Come già comunicato in data 6 febbraio 2015, l’operazione è motivata delle 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. La scelta di AIM Italia è invece motivata dalla circostanza che il medesimo è il mercato 

di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita e offre la 

possibilità di accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle 

small caps ed è concepito per offrire un percorso più rapido e flessibile alla quotazione. Alla 

luce di tali caratteristiche si è ritenuto che tale mercato costituisse l’ambiente più adeguato per 

valorizzare le caratteristiche di Mondo TV Suisse. Il profilo della Società sembra infatti ideale 

per il mercato AIM Italia. 

 

Si rammenta infine che un’informativa più dettagliata su 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.  

 

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.mondo-tv.com 
 
 
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 
 matteo.corradi@mondotv.ch 
  
 
 



 

PRESS RELEASE 

MONDO TV S.P.A. 
 

The Shareholders meeting of Mondo TV S.p.A. approved the distribution of a portion of 

the share premium reserve through the free assignment of a number of shares 

representing 18,87% of Mondo TV Suisse company’s capital in view of the admission of 

the same to AIM Italia. 

 

Dividend Yield equal to around 5,5% based on the closing price of Mondo TV’s title as of 

Monday March 16, 2015. 

 

17 March 2013: Today the shareholders meeting of Mondo TV S.p.A. took the decisions 

required to make available the share premium reserve for the distribution in kind of a portion of 

the same reserve through the assignment of a number of shares representing 18,87% of Mondo 

TV Suisse S.A. (the “Controlled Company”) company’s capital: the shareholders’ meeting 

further approved such distribution conditioning it upon the admission to AIM Italia of Mondo TV 

Suisse by Borsa Italiana S.p.A.. 

 

The distribution shall consist in the free assignment by the holding company Mondo TV S.p.A. to 

its shareholders of a number of shares representing 18,87% of Mondo TV Suisse company’s 

capital with an assignment rate of one share of Mondo TV Suisse for every fourteen 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 distribution is aimed at allowing a sufficient diffusion of the shares of the Controlled 

Company in the process for its admission to AIM Italia as announced on February 6, 2015 (the 

“Admission Process”). 

 

The shares shall be assigned at a value of Euros 2,6 each for a global distributed value of 

Euros 4.907.340 utilizing a portion of the share premium reserve. 



 

 

Subject to Mondo TV Suisse being admitted to AIM Italia, the voucher representing the free 

assigned shares will be likely issued in the second quarter 2015. The exact date shall be 

communicated by a subsequent notice which will be published on the websites of Mondo TV 

S.p.A. and Borsa Italiana S.p.A., as well as on a national newspaper. 

 

As an update of the press release issued on February 6, 2015, taking into account the closing 

price of Mondo TV S.p.A. shares at March 16, 2015 the dividend yield results equal to around 

5,5%. 

 

The decisions taken today are a further important step of the Admission Process. 

 

In the light of the above, and in partial modification of the press release issued on 31 January 

2013, upon the admission to AIM Italia, the shareholding structure of Mondo TV Suisse will 

result as follows: 

 

Shareholder of Mondo Tv Suisse SA Number of shares Percentage 

Mondo Tv 
8.077.512 80,78% 

Orlando Corradi 780.924 7,81% 

Yin Wei 188.744 1,89% 

Kabouter Management LLC 88.087 0,88% 

Managers 35.000 0,35% 

Market 829.733 8,30% 

      

Total 10.000.000 100% 

 

It is confirmed that in the transaction, Mondo TV S.p.A. is assisted by Banca Finnat Euramerica 

S.p.A. as advisor. 

 

As already communicated on February 6, 2015, the transaction 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. The choice of AIM Italia 

is grounded on the circumstance that it is the market of Borsa Italiana devoted to the Italian 

small and medium enterprises, which wish to invest in their growth; it offers to small and 

medium companies the possibility to access in an efficient manner a selected public of investors 

focused on small caps and is conceived for offering a faster and more flexible procedure to 

listing. On ground of such characteristics, such market is considered as the most adequate 

environment to properly value Mondo TV Suisse since the company’s profile appears ideal for 

such market. 

 

It is hereby eventually confirmed that 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.  

 

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.mondo-tv.it 
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Contact: Mondo TV   
 Matteo Corradi   
 Investor Relator 
 matteo.corradi@mondotv.it 
 matteo.corradi@mondotv.ch 
    
   


