COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MONDO TV: lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale –
conferma di deposito di una unica lista

12 aprile 2017 - Facendo seguito ai comunicati in data 5 aprile 2017 e a precisazione di quanto
comunicato in data 7 aprile 2017, con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati
alla carica di membri del Collegio Sindacale, si evidenzia che la lista presentata dal socio di
maggioranza Orlando Corradi è l’unica lista presentata.
Come già comunicato la lista completa è disponibile presso la sede della Società, sul sito
internet della medesima oltre che sul sistema di stoccaggio autorizzato e sul sito di Borsa
Italiana.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da
quattro 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 o www.mondo-tv.com.
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PRESS RELEASE
MONDO TV GROUP: list of candidates to the office of statutory auditors –
confirmation of deposit of a sole list
12 April 2017 – following to the press releases dated 5 April 2017 and also as a qualification of
what was communicated on 7 April 2017, with reference to the deposit of the list of
candidates to the office of statutory auditors, it is highlighted that the list filed by the majority
shareholder Orlando Corradi is the only filed list.
As already communicated the above list is made available at the Company’s registered office,
on the Company’s website, as well as on the storage authorised system and the Borsa Italiana
website.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group
made up of four 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 or www.mondo-tv.com.
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