
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV S.P.A. 

 

Prosegue l’iter di ammissione della Mondo TV Iberoamerica al Mercado Alternativo 

Bursatil spagnolo (MAB): attesa oggi la pubblicazione del documento di ammissione 

al MAB della controllata spagnola sul sito del MAB 

 

Si conferma la distribuzione del dividendo straordinario in natura e cash annunciata 

nelle scorse settimane 

 

16 dicembre 2016 – Mondo TV informa che prosegue regolarmente l’iter di 

ammissione della controllata Mondo TV Iberoamerica (“Controllata”) al Mercado 

Alternativo Bursatil spagnolo (MAB) già noto al mercato (si veda da ultimo il 

comunicato stampa emesso in data 14 dicembre 2016): in particolare si segnala che è 

attesa per oggi la pubblicazione del documento di ammissione al MAB della Controllata 

sul sito di Borsa spagnola. 

 

Si conferma quindi la distribuzione del dividendo straordinario in natura e del 

dividendo straordinario cash già annunciate da ultimo in data 14 dicembre 2016 in 

relazione alla suddetta operazione, con stacco della cedola rappresentativa delle azioni 

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

del dividendo cash, contrassegnata dal n. 9, in data 19 dicembre 2016, record date 20 

dicembre 2016 e pagamento il 21 dicembre 2016. 

 

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 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV S.p.A. 

 

The process for the admission to negotiation on the Spanish Mercado Alternativo 

Bursatil (MAB) of Mondo TV Iberoamerica continues regularly: today, there will be 

the publishing of the Admission Document for the Spanish controlled company on 

the MAB’s website 

 

The distribution of the extraordinary dividend in kind and in cash already announced 

in the last weeks is confirmed 

 

16 December 2016: Mondo TV informs that the process for the admission to the 

Spanish Mercado Alternativo Bursatil (MAB) of the controlled company Mondo TV 

Iberoamerica (“Controlled Company”), as already announced to the market (see at last 

the press release dated 14 December 2016), continues with regularity: in particular, 

today there will be the publishing of the Admission Document of the Controlled 

Company on MAB’s website. 

 

Thus, the extraordinary distribution in kind and in cash, as lastly announced also on 14 

December 2016, is confirmed and 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. 

 

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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