
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV si rafforza patrimonialmente con la cessione a Orlando Corradi di azioni 

pari allo 5.08% del capitale sociale della Mondo TV France a un prezzo di Euro 0,14 

per azione (+17% circa rispetto al prezzo di chiusura di ieri) 

 

Mondo TV mantiene il controllo di diritto della Mondo TV France con una 

partecipazione superiore al 50% e conferma di non voler scendere sotto questa 

soglia   

 

Roma, 23 settembre 2014 – Mondo TV informa di aver approvato in data odierna 

un’operazione di vendita ai blocchi di azioni della controllata Mondo TV France alla 

parte correlata Orlando Corradi, azionista di maggioranza della Mondo TV S.p.A. e 

presidente del Consiglio di Amministrazione. L’operazione è stata approvata in data 

odierna con l’approvazione all’unanimità dei componenti del consiglio di 

amministrazione presenti alla riunione alla quale Orlando Corradi non ha partecipato. 

 

L’operazione, che sarà completata in settimana, consiste nella vendita di 5.369.000 

azioni, pari al 5.08% del capitale sociale della controllata, ad un prezzo per azione pari 

a Euro 0,14. Tenuto conto che il prezzo attuale delle azioni Mondo TV France è di poco 

inferiore a Euro 0,12, e il prezzo dell’IPO è stato di Euro 0,116, il corrispettivo segna un 

premio pari a circa il 17% per la Mondo TV rispetto al valore di mercato, con un 

rafforzamento patrimoniale di circa Euro 700.000 rispetto al valore di carico per azione 

della partecipazione in Mondo TV France. 

 

Con questa operazione la Mondo TV mantiene in ogni caso la maggioranza di diritto 

della Mondo TV France, detenendo comunque una percentuale superiore al 50% del 

capitale sociale della controllata. Dopo questa cessione non si prevedono in futuro 

ulteriori vendite in quanto non è intenzione dell’attuale management della società di 

perdere il richiamato controllo di diritto. Orlando Corradi verrà invece a detenere una 

partecipazione pari a circa il 17% del capitale sociale della Mondo TV France. 

 

Si precisa che l’operazione risulta essere al di sotto delle soglie previste sia dall’articolo 

71 del Regolamento Emittenti che dall’allegato 3 del Regolamento Consob in materia 

di operazioni con parti correlate.  

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

cinque società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e 

distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati 

(distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori 

informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV strengthens its patrimonial position through the sale to Orlando Corradi 

of shares equal to 5,08% of the capital of Mondo TV France at a price per share of 

Euros 0,14 (+17% approximately respect to yesterday’s last price) 

 

Mondo TV keeps the control of Mondo TV France with a stake higher than 50% and 

confirms not to be intentioned to decrease further its participation 

 

Rome, 23 September 2014: Mondo TV informs to have approved today a sale block 

transaction of shares of the controlled company Mondo TV France to the related party, 

Orlando Corradi, majority shareholder of Mondo TV S.p.A. and president of its board of 

directors. The transaction was approved today with the unanimity of board members 

attending to the meeting, to which Orlando Corradi did not participate. 

 

The transaction, which will be completed along this week, consists in the sale of 

5.369.000 shares, equal to 5,08% of the company’s capital of the controlled entity, at a 

price per share equal to Euros 0,14. Considering that the actual price of Mondo TV 

France shares is slightly lower than Euros 0,12, and the IPO price was 0,116, the 

consideration includes a premium for Mondo TV S.p.A. of approximately 17% of the 

market price, with a patrimonial strengthening of around Euros 700.000 respect to the 

per share booked value  of the participation into Mondo TV France. 

 

After this transaction, Mondo TV S.p.A. maintains in any case the full control of Mondo 

TV France, since it keeps a majority stake higher than 50% of the controlled company 

capital. No further sales are foreseen in the future, as the current management of 

Mondo TV is not intending to lose such majority. Orlando Corradi will have a 

participation around 17% of Mondo TV France’s company capital. 

 

It is highlighted that the above transaction is below the thresholds set forth by section 

71 of the Issuers Regulation, and by Exhibit 3 of the Consob regulation relating to 

transaction with related parties. 

 
Mondo TV: listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 

the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active 

in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 

merchandising). 

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 
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