COMUNICATO STAMPA
Il socio di maggioranza di Alianzas Producciones, coproduttore con il Gruppo Mondo
TV di Heidi, bienvenida a casa acquista dalla Mondo TV S.p.A. l’1% delle azioni della
Mondo TV Iberoamerica
L’ingresso del nuovo socio nella controllata spagnola è uno step verso l’espansione
del brand Heidi
Matteo Corradi: “Passaggio importante per lo sviluppo di Heidi, uno dei prodotti di
punta del Gruppo Mondo TV per il futuro”

22 febbraio 2017 – In data odierna Javier Francia, socio di maggioranza della società
Alianzas Producciones attiva nel campo dell’entertainment in Argentina e produttrice
con il Gruppo Mondo TV della serie di fiction per i giovani “Heidi, bienvenida a casa” ha
sottoscritto con Mondo TV S.p.A. un accordo per l’acquisto di una partecipazione al
capitale sociale della Mondo TV Iberoamerica S.A. pari all’1%.
Il trasferimento delle azioni, che sarà perfezionato nei prossimi giorni, avverrà ad un
prezzo per azione di Euro 1,60.
Questa operazione è stata realizzata allo scopo di dare impulso ad una nuova fase di
crescita e valorizzazione del gruppo Mondo TV Iberoamerica attraverso una maggiore
partecipazione del coproduttore di un programma chiave per il futuro della Mondo TV
Iberoamerica come è “Heidi”. L’ingresso del nuovo socio al 1% in assenza di patti
parasociali garantisce peraltro la continuità della gestione futura rispetto al passato.
Con l’ingresso nell’azionariato di Javier Francia, crescono le attese di ampliamento
della collaborazione delle due società sullo sviluppo futuro del brand Heidi.
Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato:
“Passaggio importante per lo sviluppo di Heidi, uno dei prodotti di punta del Gruppo
Mondo TV per il futuro”
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
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PRESS RELEASE
The majority shareholder of Alianzas Producciones, co-producer with Mondo TV
Group of “Heidi, bienvenida a casa” purchases from Mondo TV S.p.A. 1% of the
Mondo TV Iberoamerica shares
The entry of the new partner in the Spanish subsidiary is a step towards the
expansion of the brand Heidi
Matteo Corradi: "Important step for the development of Heidi, one of the leading
products of the Mondo TV Group for the future"

22 February 2017: Today Javier France, the majority shareholder of the company
Producciones Alianzas active in the field of entertainment in Argentina and producer
with Mondo TV Group of the fiction series for young people "Heidi, bienvenida a casa"
has signed with Mondo TV S.p.A. an agreement to purchase a stake of 1% in the share
capital of Mondo TV Iberoamerica S.A..
The transfer of the shares, which will be finalized in the coming days, will take place at
a price per share of Euro 1.60.
The transaction was carried out in order to give impetus to a new stage of growth and
valuation of the group Mondo TV Iberoamerica through an improved co-participation
of a key program for the future of the Mondo TV Iberoamerica as "Heidi". The entry of
the new shareholder to 1% in the absence of shareholder agreements also guarantees
the continuity of the future management of the controlled company like in the past.
With the entry of the new shareholder, there are growing expectations of expansion of
the collaboration of the two companies on the future development of the Heidi brand.
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., stated: "Important step for the development
of Heidi, one of the leading products of the Mondo TV Group for the future "
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
matteo.corradi@mondotv.ch

