COMUNICATO STAMPA

MONDO TV FRANCE: Comunicazione di emissione di nuove azioni a seguito della
conversione di dieci bond in data 22 dicembre 2017 da parte di Atlas Special
Opportunities
28 dicembre 2017 – Facendo seguito al comunicato del 22 dicembre 2017, Mondo TV
France S.A. (“Mondo Tv” o la “Società”) comunica che sono state emesse n. 1.149.407
azioni ordinarie aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione
alla data di oggi. In particolare, tali nuove azioni sono state emesse a seguito della
ricezione di una richiesta di conversione da parte di Atlas Special Opportunities in data
22 dicembre 2017 per dieci dei bond emessi in data 7 dicembre 2017 nell’ambito della
seconda tranche (cfr. comunicato stampa in pari data) per un valore complessivo di
Euro 100.000.
La registrazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a
servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario sarà depositata presso
il Registro delle Imprese di Parigi nei termini e con le modalità della legge francese
applicabile.
In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale risulterà essere pari a Euro 1.152.095
suddiviso in 110.705.190 azioni ordinarie.
Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e
dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare
prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che
includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la
Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la
capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di
durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per
maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com
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