COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A.: Comunicazione ex art. 17 Regolamento Emittenti AIM – Mondo
TV S.p.A. diminuisce la partecipazione in Mondo TV Suisse a circa il 74,45%

Lugano, 24 luglio 2015 - Mondo TV Suisse S.A. informa di aver ricevuto in data di oggi
comunicazione ex art. 17 del regolamento Emittenti AIM Italia dal socio Mondo Tv S.p.A. di
variazione della propria partecipazione rilevante.

Si rammenta che alla data di ammissione a negoziazione su AIM Italia delle azioni della Mondo
TV Suisse, la partecipazione diretta di Mondo Tv S.p.A. era pari a circa l’80,78%. In base alla
comunicazione odierna la medesima partecipazione risulta da oggi diminuita a circa il 74,45%
del capitale sociale.

L’operazione è finalizzata ad incrementare il flottante della controllata, che costituisce ad oggi
un investimento strategico per Mondo Tv per le importanti commesse già acquisite e per la
futura espansione internazionale del gruppo.

Si precisa che le azioni oggetto della presente comunicazione sono tutte azioni ordinarie con
diritto di voto.

Si ricorda che Mondo Tv S.p.A. ha assunto un impegno di lock-up nei confronti di Mondo Tv
Suisse e del Nomad, avente ad oggetto 6.700.00 Azioni pari al 67% della partecipazione in
mondo tv Suisse, per un periodo di un anno dall’inizio delle negoziazioni.

La situazione aggiornata delle composizione azionaria della Mondo TV Suisse è in base alla
comunicazione odierna la seguente:

Soci
Mondo TV S.p.A.
Orlando Corradi
Mercato
Manager del gruppo
Totale

Numero di azioni

Percentuale di possesso

7.445.113
1.000.000
1.519.887
35.000

74,45%
10,00%
15,20%
0,35%

10.000.000

100%

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e
dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori
informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com
Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia
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