
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV: le controllate spagnole Mondo TV Iberoamerica e Mondo TV Producciones 

Canarias hanno comunicato il progetto di fusione inversa tra le medesime 

 

L’operazione che dovrà essere sottoposta alla approvazione dei soci della Mondo TV 

Iberoamerica mira a migliorare l’efficienza nell’attività e nella gestione del gruppo spagnolo 

 

Le controllate hanno comunicato che l’operazione sarà strutturata in modo che il concambio 

avvenga senza diluzione per i soci della Mondo TV Iberoamerica che manterranno all’esito 

della operazione le medesime percentuali di possesso azionario già detenute 

 

 

26 maggio 2021 – Mondo TV informa che la controllata Mondo TV Iberoamerica, quotata al 

segmento BME della Borsa di Madrid, ha pubblicato nella giornata di oggi un proprio 

comunicato con cui informa l’avvenuto deposito di un progetto di fusione inversa con la sua 

controllata Mondo TV Producciones Canarias. Il progetto di fusione inversa, che dovrà essere 

sottoposto alla approvazione dei soci nella convocanda assemblea, prevede infatti che la 

fusione avvenga mediante incorporazione della società di Madrid nella controllata società con 

sede a Tenerife. 

 

Secondo quanto pubblicato dalla Mondo TV Iberoamerica, il progetto di fusione tende 

principalmente al perseguimento dei seguenti obiettivi:   

(i) Confluenza delle attività di Mondo TV Iberoamérica e Mondo TV Producciones 

Canarias in un'unica persona giuridica ottimizzando le reciproche sinergie; 

(ii) Migliore efficienza delle rispettive attività sfruttando le conseguenti economie di 

scala; 

(iii) raggiungimento di una significativa riduzione dei costi operativi e di struttura; 

(iv) Raggiungimento di migliori offerte e migliori opzioni di marketing per i propri 

prodotti. 

 

La medesima pubblicazione precisa anche che l’operazione sarà strutturata in modo 

che il concambio avvenga senza diluzione per i soci della Mondo TV Iberoamerica che 

manterranno all’esito della operazione le medesime percentuali di possesso azionario 

già detenute 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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 

 

MONDO TV: the Spanish subsidiaries Mondo TV Iberoamerica and Mondo TV Producciones 

Canarias have communicated the reverse merger plan between the same 

 

The operation that will have to be submitted to the approval of the shareholders of Mondo 

TV Iberoamerica aims to improve efficiency in the activity and management of the Spanish 

group 

 

The subsidiaries have communicated that the transaction will be structured so that the 

shares exchange will not imply any dilution for the shareholders of Mondo TV Iberoamerica 

who will maintain, upon completion of the transaction, the same percentages of shares 

already held  

 

26 May 2021 - Mondo TV informs that the subsidiary Mondo TV Iberoamerica, listed on the 

BME segment of the Madrid Stock Exchange, today published its own press release informing 

the filing of a reverse merger project with its subsidiary Mondo TV Producciones Canarias. The 

reverse merger project, which will have to be submitted for the approval of the shareholders 

in a meeting to be convened, provides that the merger will take place by incorporation of the 

Madrid company into the subsidiary company based in Tenerife. 

 

According to what was published by Mondo TV Iberoamerica, the merger project tends mainly 

to pursue the following goals: 

(i) Confluence of the activities of Mondo TV Iberoamérica and Mondo TV Producciones 

Canarias into a single legal entity, with consequent optimization of mutual synergies; 

(ii) Improved efficiency of the respective activities by exploiting the resulting economies of 

scale; 

(iii) Achievement of a significant reduction in operating and overhead costs; 

(iv) Achieving better offers and better marketing options for their products. 

 

The same publication also specifies that the transaction will be structured so that the shares 

exchange will take place without dilution for the shareholders of Mondo TV Iberoamerica who 

will maintain, upon completion of the transaction, the same shares percentages already held.  

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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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