
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

MONDO TV FRANCE: con riferimento al Contratto Atlas e alle ultima emissione di 

bond convertibili di cui al comunicato stampa del 2 agosto 2019 si comunica che in 

data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione di dieci bond per 

un valore di Euro 100.000 

 

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 4.940.711 azioni 

ordinarie Mondo TV France  

 

29 agosto 2019 - Mondo TV France S.A. (“Mondo Tv” o la “Società”) comunica di aver 

ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta 

di conversione (la “Richiesta”) di dieci dei bond emessi in data 2 agosto 2019. 

 

La richiesta si inserisce nell’ambito dell’accordo di investimento (il “Contratto Atlas” o 

il “Contratto”) - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 26 giugno 

2017, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o 

tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in 10 tranche e 

solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 250 bond 

convertibili in azioni per un valore di Euro 10.000 ciascuno (i “Bond”).  

 

Si rammenta che in esecuzione delle ultime tre tranche di bond sono stati emessi il 2 

agosto 2019 complessivamente 75 Bond. Pertanto, successivamente alla conversione 

odierna, residuano ulteriori 65 bond da convertire in relazione alle suddette tranche. 

 

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al 

dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per 

volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa 

entro 15 giorni precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere 

pari a Euro 0,0202 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a 

sottoscrivere 4.940.711 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 3,1278% del capitale 

sociale attualmente in circolazione. 

 

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2018, 

come risultante dalla relazione finanziaria annuale approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 28 marzo 2019, risulta essere: 

 

patrimonio netto Mondo France S.A. al 31 dicembre 2018 (in migliaia di euro) 1.095 

numero di azioni emesse ad oggi   
157.959.390 

 



 

patrimonio per azione al 31 dicembre 2018 0,0069 

 
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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