
 GRUPPO MONDO TV  

Relazione Illustrativa del CdA ex artt. 125-ter del TUF e 72 Reg Em – Assemblea Straordinaria 25 gennaio 2012  1/12 

 

Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586 
R.E.A. di Roma 604174 

Sede legale: Via Brenta 11 – 00198 Roma 
Sito Internet: www.mondotv.it 

 

 

Mondo TV S.p.A. 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

(ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 nonché 

dell’art. 72 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 

maggio 1999 e successive modifiche ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

25 gennaio 2012 1^ convocazione  

26 gennaio 2012 2^ convocazione 



 GRUPPO MONDO TV  

Relazione Illustrativa del CdA ex artt. 125-ter del TUF e 72 Reg Em – Assemblea Straordinaria 25 gennaio 2012  2/12 

 

 

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI 

GLOSSARIO ........................................................................................ 3 

1) MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE 4 

a. Lo sviluppo delle nuove produzioni e l’espansione delle attività di 

marketing................................................................................... 5 

b. La riduzione dell’indebitamento ..................................................... 6 

c. Evoluzione della gestione.............................................................. 7 

2) PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE .... 7 

3) GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE .................. 7 

4) CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ................... 7 

5) EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO ......................... 8 

6) DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE 
AZIONI ..................................................................................... 8 

7) ANALISI DEGLI EFFETTI ECONOMICO PATRIMONIALI E 
FINANZIARI PRO-FORMA ......................................................... 8 

a. Situazione patrimoniale ................................................................ 8 

b. Conto Economico ......................................................................... 9 

c. Posizione Finanziaria Netta ..........................................................10 

d. Effetti sul valore unitario delle azioni .............................................11 

8) MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE ................................... 11 

9) PROPOSTA.............................................................................. 12 

 



 GRUPPO MONDO TV  

Relazione Illustrativa del CdA ex artt. 125-ter del TUF e 72 Reg Em – Assemblea Straordinaria 25 gennaio 2012  3/12 

 

 

 

Glossario 

 

Assemblea: si intende l’assemblea straordinaria degli azionisti della Mondo 
TV S.p.A. convocata per i giorni 25 gennaio 2012 ore 16.00  in prima 
convocazione e 26 gennaio 2012 stessa ora in seconda convocazione 
 
CdA / Consiglio: si intende il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV 
S.p.A. 
 
Cod. Civ. / c.c.: si intende il codice civile italiano vigente 
 
Codice di Autodisciplina : si intende il codice di autodisciplina della società 
quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la Corporate 
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Comitato per il Controllo Interno: il comitato per il controllo interno della 
Società, nella sua composizione di volta in volta deliberata dal CdA 
 
Gruppo: il gruppo di società facenti capo alla Mondo TV S.p.A.  
 
Relazione: si intende la presente Relazione  
 
Regolamento Emittenti / RE: si intende la delibera CONSOB n. 11971 del 
1999 e successive modifiche 
 
Regolamento Mercati: si intende la delibera CONSOB n. 16191 del 2007 e 
successive modifiche 
 
Società: si intende la società Mondo TV S.p.A. 
 
Statuto: si intende lo statuto della Società nella versione attualmente vigente 

TUF: si intende il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, c.d “Testo 

Unico della Finanza” 
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Signori Azionisti, 

Con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF del 23 dicembre 

2011 nonché sul sito Internet della Società, l’Assemblea Straordinaria è stata 

convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 

25 gennaio 2012, ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 26 gennaio 2012 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, in opzione ai soci per 

massimi Euro 11.300.000 (undici milioni trecentomila) mediante emissione di 

nuove azioni ordinarie della Società da eseguirsi entro 12 mesi 

dall’approvazione assembleare e con attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione di ampia facoltà di  stabilire, nel rispetto dell’ammontare e 

del termine sopra indicati, le modalità, i tempi e le condizioni dell’operazione, 

ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) 

delle azioni stesse; delibere inerenti e conseguenti, incluse le modifiche 

statutarie. 

 

1) Motivazioni e destinazione dell’Aumento di 

Capitale 

 

L’Aumento di Capitale persegue in linea generale l’obiettivo di assicurare il 

rafforzamento patrimoniale, nonché finanziario della Società, in particolare 

attraverso 

(a) l’attribuzione alla Società di nuove risorse a supporto degli investimenti 

che si potranno rendere necessari fin dal 2012 all’interno dei propri 

programmi di crescita in particolare per lo sviluppo di nuove produzioni 

di serie animate e la conseguente espansione delle relative attività di 

distribuzione e marketing; 

(b) la riduzione dell’indebitamento della Società con effetti positivi per la 

posizione finanziaria netta sia della Società che del Gruppo. 
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a. Lo sviluppo delle nuove produzioni e l’espansione delle attività di 

marketing 

 

 

L’operazione è finalizzata a fornire alla Società gli strumenti finanziari per lo 

sviluppo delle nuove produzioni attualmente già in corso e a garantire le 

coperture per l’acquisizione di nuove properties. Infatti, come dato atto nelle 

varie comunicazioni sociali, dall’anno 2009 ad oggi, la Società ha modificato la 

propria strategia operativa aumentando il numero di serie televisive realizzate 

in co-produzione con partner industriali operanti nel settore dei giocattoli per 

bambini.  

 

Sotto questo profilo si segnala che, come è noto, lo svolgimento dell’attività di 

produzione richiede significativi investimenti iniziali da parte della Società che 

deve anticipare i costi connessi con le varie fasi di produzione (a titolo 

esemplificativo costi interni inerenti, collaboratori, terze parti, materiali) 

ricevendo i corrispettivi ad essa spettanti in base agli stati di avanzamento 

delle attività produttive e di consegna dei relativi materiali, ovvero in un 

momento ulteriore, prossimo al completamento della serie, in cui vengono 

eseguiti dai clienti della Società i pagamenti dei corrispettivi derivanti dalle 

vendite dei prodotti e dallo sfruttamento dei diritti connessi. Si rammenta che 

nel corso del 2012 la Società sarà impegnata nella produzione di 9 serie TV 

animate quali “Gormiti” di 26 episodi di 26 minuti in 3D CGI, “Dinofroz” di 26 

episodi di 26 minuti in HD, “Angel’s Friends 2” di 52 episodi di 13 minuti in 

HD; “Virus Attack 2” di 52 episodi di 13 minuti ciascuno in HD; “Beast Keeper” 

di 52 episodi di 13 minuti ciascuno in HD; “Partidei” di 52 episodi di 13 minuti 

ciascuno in HD; “Trash Pack” di 52 episodi di 13 minuti ciascuno in HD; 

“L’Isola del Tesoro” di 26 episodi di 26 minuti ciascuno in 3D HD;  si attende 

inoltre nella prima metà del 2012 la conclusione della produzione dei primi 26 

episodi di “Play Time Buddies”, mentre sono allo stato pendenti trattative 

avanzate per co-produrre altre serie.   

 

Lo sforzo produttivo è stato altresì accompagnato da un significativo sforzo di 

posizionamento commerciale che la Società ha compiuto mediante la 

realizzazione  di investimenti pubblicitari, promozionali e di marketing in 

senso ampio necessari a migliorare la percezione della Società e del Gruppo in 
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termini di qualità, potenzialità economica, credibilità e riconoscibilità nei 

settori di mercato sia dell’audiovisivo che del merchandising. Tale sforzo 

dovrà quindi essere reiterato in relazione alle numerose nuove serie e 

properties. 

 

L’aumento di capitale potrà consentire alla società di operare con maggiore 

equilibrio di cassa nel quadro sopra descritto, nonché eventualmente di 

assumere quegli ulteriori impegni di produzione connessi con le nuove 

opportunità che si dovessero presentare in futuro in attesa che si consolidino i 

flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento delle numerose produzioni in corso. 

 

b. La riduzione dell’indebitamento 

 

La sottoscrizione dell’aumento di capitale è almeno parzialmente garantita 

dall’attuale socio di maggioranza che ha notificato alla Società la richiesta di  

convertire il proprio credito relativo al finanziamento erogato nel corso degli 

ultimi anni in conto futuro aumento di capitale per un importo globale di Euro 

6.520.050 (sei milioni cinquecento ventimila cinquanta/00) per capitale e 

interessi concessi a favore della società, comunicando altresì la disponibilità a 

sottoscrivere l’eventuale c.d. inoptato tramite un pagamento cash. Si precisa 

che il suddetto credito convertito in conto futuro aumento capitale include il 

credito relativo ai  finanziamenti e anticipi concessi nel corso degli ultimi due 

anni dalla Signora Giuliana Bertozzi, la quale ha ceduto, come comunicato alla 

Società in data 22 dicembre 2011, a favore di Orlando Corradi.  

 

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione 

dell’indebitamento finanziario alla data del 30 settembre 2011: 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  30.09.11 31.12.2010 Var. 

 Disponibilità liquide  962 422 540 

 Crediti finanziari correnti 0 0 0 

 Debiti finanziari correnti -5.926 -4.921 -1.005 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR -2.088 -2.130 42 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.052 -6.629 -423 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.594 -3.980 -1.614 

Debiti non correnti  verso banche -637 -1.058 421 
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 Indebitamento netto non corrente -6.231 -5.038 -1.193 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.283 -11.667 -1.616 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata -13.283 -11.667 -1.616 

 

Le risorse rivenienti dall’aumento di capitale potranno pertanto altresì essere 

utilizzate nel corso del 2012 al fine della restituzione di quanto dovuto dalla 

Società agli Istituti bancari capitale pari ad Euro 5.601 migliaia come sopra 

evidenziato. 

 

c. Evoluzione della gestione 

 

Si segnala che  il quarto trimestre  storicamente costituisce il periodo  

dell’anno più redditizio  in termini di ricavi, sia per effetto delle vendite 

licensing sia per le maggiori vendite di diritti televisivi. Inoltre nel corso del 

quarto trimestre 2011 è stato sottoscritto con la RAI il contratto di 

coproduzione de l’Isola del Tesoro e la relativa attività di produzione è stata 

già avviata Si prospetta, pertanto,  anche alla luce dell’andamento dei primi 9 

mesi,  una chiusura dell’esercizio con risultato netto positivo e margini in 

significativo incremento rispetto all’esercizio 2010 come comunicato con il 

resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2011. 

 

2) Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 

 

Si prevede che, fermi i tempi tecnici connessi con la pubblicazione del 

prospetto informativo di offerta delle nuove azioni, l’Aumento di Capitale sarà 

definito nei primi mesi del 2012. 

 

3) Godimento delle azioni di nuova emissione 

 

Le nuove azioni emesse in seguito all’Aumento di Capitale avranno godimento 

pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di 

emissione delle nuove azioni. 

 

4) Consorzi di garanzia e/o di collocamento 
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Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione alle 

azioni della Società ad esito dell’Aumento di Capitale essendo detto aumento 

interamente riservato ai Sottoscrittori. 

 

5) Eventuali altre forme di collocamento 

 

Non sono previste altre forme di collocamento. 

 

6) Determinazione del prezzo di emissione delle 

nuove azioni  

 

Il Consiglio propone all’assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione 

medesimo la delega per l’esecuzione della delibera di aumento di capitale in 

relazione ai tempi e alla determinazione del prezzo di emissione (incluso il 

sovraprezzo) delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale. Tale 

delega trova motivazione nell’esigenza di mettere in condizione il Consiglio di 

Amministrazione di agire, nei limiti della delega, nell’esecuzione dell’aumento 

di capitale nei termini migliori, con particolare riferimento al prezzo di 

emissione delle nuove azioni, al fine di assicurare il buon fine dell’operazione, 

tenuto conto altresì dell’incertezza e volatilità dei mercati azionari. 

 

7) Analisi degli effetti economico patrimoniali e 

finanziari pro-forma  

 

Si precisa che sarà possibile valutare pienamente gli effetti economico-

patrimoniali dell’Aumento di Capitale solo ad esito dell’operazione.  

 

a. Situazione patrimoniale 

 

L’Aumento di Capitale avrà un effetto positivo sul patrimonio netto in misura 

equivalente al valore dell’aumento stesso sia a livello di Gruppo che rispetto al 

patrimonio netto della Società. 

 

In seguito si riporta il prospetto di analisi della Situazione Patrimoniale 
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Finanziaria consolidata pro-forma al 30 settembre 2011 redatta considerando 

l’ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale: 

 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 

     30.09.11 aumento di capitale 30.09.11 pro forma 

Attività non correnti         

 - Diritti Immateriali  14.412  14.412 

 - Altre attività immateriali   50   50 

Immobilizzazioni Immateriali   14.462   14.462 

Immobilizzazioni Materiali  479  479 

Partecipazioni  86  86 

Crediti   133  133 

Attività fiscali differite   12.954 -137 12.817 

   28.114 -137 27.977 

Attività correnti       0 

Crediti commerciali  16.811  16.811 

Crediti d'imposta  157  157 

Altre attività  311  311 

Disponibilità Liquide   962 277 1.239 

   18.241 277 18.518 

Totale attività   46.355 140 46.495 

Passività non correnti         

Fondo TFR  182  182 

Fondi per rischi ed oneri  117  117 

Passività fiscali differite  322  322 

Debiti finanziari   6.231 -5.594 637 

   6.852 -5.594 1.258 

Passività correnti         

Fondi per rischi ed oneri  156  156 

Debiti commerciali  10.363  10.363 

Debiti finanziari  8.014 -5.926 2.088 

Debiti d'imposta  103  103 

Altre passività   1.887   1.887 

   50.523 -5.926 44.597 

Totale passività   27.375 -11.520 15.855 

Patrimonio netto del gruppo   20.188 11.660 31.848 

Patrimonio netto di terzi  -1.208  -1.208 

Totale patrimonio netto   18.980 11.660 30.640 

Totale passività + patrimonio netto 46.355 140 46.495 

 

b. Conto Economico 

 

In seguito si riporta il prospetto di analisi del Conto Economico pro-forma 

consolidato, comparato con i risultati al 30 settembre 2011 e post Aumento di 
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Capitale, secondo il criterio di integrale sottoscrizione del medesimo: 

 

conto economico consolidato 

    nove mesi 2011 Aumento di capitale 
nove mesi 2011 

pro-forma 

 Ricavi delle vendite e prestazioni  
 

11.552   11.552 

 Altri ricavi  
 

88  88 

Capitalizzazione serie animate realizzate 
internamente  

3.690  3.690 

 Consumi di materie prime, materiali di 
consumo e merci   

-76  -76 

 Costo del personale  
 

-1.806  -1.806 

 Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni immateriali   

-6.032  -6.032 

 Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni materiali   

-111  -111 

 Accantonamenti per svalutazione crediti  
 

-330  -330 

 Altri costi operativi  
  

-5.971  -5.971 

 Risultato operativo  
  

1.004 0 1.004 

 Proventi (oneri) finanziari netti  
  

-615 497 -118 

 Risultato del periodo prima delle 
imposte    

389 497 886 

 Imposte sul reddito  
  

-177 -137 -314 

 Risultato netto dell'esercizio    212 360 572 

 Risultato di competenza di terzi    4 0 4 

 Risultato di competenza del Gruppo    208 360 568 

 

c. Posizione Finanziaria Netta 

 

In seguito si riporta il prospetto di analisi della Posizione Finanziaria Netta  

Conto Economico pro-forma consolidato, comparato con i risultati al 30 

settembre 2011 e post Aumento di Capitale: in particolare in caso di integrale 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale la PFN consolidata pro-forma al 30 

settembre passa da Euro -13.283 migliaia a Euro -1.486 mentre il patrimonio 
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netto consolidato pro-forma al 30 settembre passa da Euro 18.980 mila a 

Euro 30.640 mila. 

 

PFN pro-forma al 30.09.2011 consolidata     

    

    

    

Posizione finanziaria netta consolidata 

(Migliaia di Euro)  30.09.11 aumento di capitale 30.9.11 pro-forma 

 Disponibilità liquide  962 277 1.239 

 Crediti finanziari correnti 0  0 

 Debiti finanziari correnti -5.926 5.926 0 

 Debiti  correnti verso COFILOISIR -2.088   -2.088 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente -7.052 6.203 -849 

Debiti verso parti correlate non correnti  -5.594 5.594 0 

Debiti non correnti  verso banche -637   -637 

 Indebitamento netto non corrente -6.231 5.594 -637 

Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 -13.283 5.594 -7.689 

 Crediti non correnti verso terzi 0 0 0 

Posizione finanziaria netta consolidata -13.283 11.797 -1.486 

 

 

d. Effetti sul valore unitario delle azioni 

 

Si precisa che l’effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni dell’Aumento di 

Capitale potrà essere valutato solo all’esito della determinazione del 

sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione.  

 

8) Modifiche dello Statuto Sociale 

 

Si rammenta che in conseguenza dell’Aumento di Capitale si renderà 

necessario modificare l’articolo 4 dello Statuto della Società. Gli adempimenti 

connessi con le modifiche suddette, non essendo ad oggi noto l’esito 

dell’Aumento di Capitale, saranno a cura del Consiglio di Amministrazione. 

 

Si precisa che la modifica non attribuisce comunque diritto di recesso agli 

Azionisti. 

 

* * * * * 
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9) Proposta 

 
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all’Assemblea degli Azionisti 

della Società di approvare la proposta di Aumento di capitale sociale scindibile 

a pagamento, in opzione ai soci per massimi Euro 11.300.000 (undici milioni 

trecentomila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società da 

eseguirsi entro 12 mesi dall’approvazione assembleare e con attribuzione al 

Consiglio di Amministrazione di ampia facoltà di stabilire, nel rispetto 

dell’ammontare e del termine sopra indicati, le modalità, i tempi e le 

condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di 

eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse; delibere inerenti e conseguenti, 

incluse le modifiche statutarie. 

 

Roma, 22 dicembre 2011 
Per il Consiglio di Amministrazione 


