
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 

 

Il Comitato di Mercado Alternativo Bursatil Spagnolo dà il sostanziale via libera 

all’operazione di ammissione a negoziazione della Mondo TV Iberoamerica sul MAB 

 

La data di ammissione a negoziazione prevista per il giorno 23 dicembre 2016 

 

14 dicembre 2016 – Con riferimento al comunicato emesso in data 7 dicembre 2016  

con il quale si comunicava, tra l’altro, che in data 13 dicembre 2016 si sarebbe tenuta 

la riunione del Comitato di Mercado Alternativo Bursàtil Spagnolo (MAB) per la 

valutazione del processo di ammissione al MAB di Mondo TV Iberoamerica S.A. (la 

“Controllata”), si comunica che la medesima riunione si è regolarmente tenuta.  

 

L’esito della riunione è stato di un sostanziale parere favorevole all’operazione di 

ammissione a negoziazione al MAB: il Comitato ha avanzato infatti solo alcuni 

commenti e richieste di minore rilevanza che potranno essere implementati nei 

prossimi giorni a cura della Controllata e del nomad, la banca Renta4, che la segue 

nell’operazione.  

 

Allo stato, e salvo eventuali impedimenti procedurali ad oggi non prevedibili, si 

conferma quindi la data del 23 dicembre 2016 come data di ammissione a 

negoziazione delle azioni della Controllata al MAB con provvedimento del Consiglio del 

MAB. 

 



 

A tal proposito si rammenta che il processo di quotazione prevede la assegnazione 

gratuita da parte della controllante Mondo TV ai propri soci di azioni della Controllata 

in un rapporto di 9 azioni della Controllata per 100 azioni Mondo TV possedute, 

restando inteso che nell’ipotesi in cui gli azionisti fossero in possesso di un numero 

inferiore di azioni Mondo TV, le azioni Mondo TV Iberoamerica saranno assegnate 

nella medesima proporzione (ossia 0,09 azioni Iberoamerica ogni azione Mondo TV) 

con conguaglio cash delle frazioni. 

 

Le azioni saranno assegnate ad un valore di 1,53 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). 

 

Poiché l’operazione potrebbe avere effetti fiscali per gli azionisti assegnatari, si 

procederà alla contestuale distribuzione di un dividendo straordinario in denaro per far 

fronte, almeno in parte, a tali effetti; si ricorda che la parte in denaro distribuita 

ammonta a circa il 15% del valore distribuito in natura per un valore di Euro 2 

centesimi per azione. 

 

Allo stato, si conferma quindi anche che la cedola rappresentativa delle azioni 

assegnate gratuitamente, contrassegnata dal numero 8, e la cedola rappresentativa 

del dividendo cash, contrassegnata dal n. 9, saranno staccate contestualmente in data 

19 dicembre 2016, record date 20 dicembre 2016 e pagamento il 21 dicembre 2016. 

 

La Società avrà cura di tenere informato il mercato con ogni aggiornamento disponibile 

sul processo di ammissione a quotazione al MAB delle azioni della Mondo TV 

Iberoamerica. 



 

 

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   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it 

 matteo.corradi@mondotv.ch  



 

 

PRESS RELEASE 

Mondo TV S.p.A. 

 

The Committee of Mercado Alternativo Bursàtil (MAB) gives substantially its positive 

feedback to the process for the admission to negotiation on MAN of Mondo TV 

Iberoamerica 

 

Admission to negotiation forecasted on 23 December 2016 

 

14 December 2016: With reference to the press release dated 7 December 2016, 

whereby among others it was communicated that the Committee of Mercado 

Alternativo Bursàtil (MAB) was to meet on 13 December 2016 to evaluate the process 

for the admission to MAB of Mondo TV Iberoamerica shares, Mondo TV informs that 

the same meeting was regularly held. 

 

The outcome of the meeting is a substantially positive feedback to the admission to 

the MAB: the Committee only raised some comments and requests of minor relevance 

which can be implemented in the next days by the Controlled Company and the 

nomad, the bank Renta4, which assists the Controlled Company in the transaction. 

 

Currently, and unless some unforeseeable procedural obstacles are raised, the date of 

23 December 2016 is confirmed as date for the admission to negotiation of the 

Controlled Company on the MAB, which will take place upon resolution by the Board 

of MAB. 

 



 

In this regard, it is recalled that the process implies the free assignment by Mondo TV 

to its shareholders of the Controlled Company’s shares in a ratio of 9 shares each 100 

Mondo TV’s shares. In the event that a shareholder owns less than such number of 

Mondo TV shares, the shares of the Controlled Company will be assigned in the same 

proportion (i.e. 0,09 shares of Mondo TV Iberoamerica against each Mondo TV share). 

Fractions will be settled in cash. 

 

Shares will be assigned at a value of Euros 1.53 per share (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.). 

 

Since the transaction will have tax effects for the shareholders, there will be also the 

distribution of a cash dividend in the same time to face, at least partially, such effects; 

it is recalled that the cash dividend will be around 15% of the of the dividend 

distributed in kind for a per share amount of Euros 2 centimes. 

 

At present it is also confirmed that the coupon representing the free assigned shares 

(numbered with 8), and the coupon representing the cash dividend (numbered with 9) 

shall be both released on 19 December 2016, record date 20 December and payment 

date 21 December 2016. 

 

The company will promptly inform the market about any update on the process of 

admission to negotiation on MAB of Mondo TV Iberoamerica shares. 

 

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. 
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