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- La società è controllata da Mondo TV, già quotata sul segmento STAR di 

Borsa Italiana 

Entra oggi in negoziazione su AIM Italia Mondo Tv Suisse, controllata svizzera di 

Mondo TV, società già quotata sul segmento STAR del mercato principale di Borsa 

Italiana. Mondo TV è tra i principali operatori europei nella produzione e distribuzione di 

serie televisive e film d’animazione per la TV e il cinema. 

Il flottante al momento dell’ammissione su AIM Italia è pari all’11,25%, realizzato 

mediante l’assegnazione gratuita, da parte della controllante Mondo TV ai propri soci, 

di azioni rappresentanti il 18,87% del capitale sociale di Mondo TV Suisse. Banca 

Finnat Euramerica S.p.A. è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del 

mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo felici che anche la controllata svizzera di Mondo TV, come già Mondo Tv 

France, abbia scelto di debuttare su AIM Italia. Siamo certi che in questo modo Mondo 

TV Suisse potrà dare visibilità al proprio business e sostegno ai propri piani di 

sviluppo”.  

Da domani Mondo TV Suisse sarà inserita nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione 
dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - 
AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT 
PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it 

mailto:media.relations@borsaitaliana.it
http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

