COMUNICATO STAMPA
MONDO TV: con riferimento al contenzioso con Clan Celentano S.r.l. si comunica che
il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda risarcitoria della Mondo TV di cui al
comunicato del 24 aprile 2012
Accolta solo parzialmente la domanda del Clan Celentano al quale la Mondo TV dovrà
versare 750.000 Euro a fronte di una richiesta danni approssimativamente
quantificabile in 14 milioni di Euro
Nessun impatto derivante dalla sentenza sulle previsioni 2017 che si rammenta
prevedono un valore della produzione a Euro 37,6 milioni, EBITDA a Euro 25,9 milioni,
EBIT a Euro 17,9 milioni e l’utile netto a Euro 11,6 milioni con una crescita per
quest’ultimo del 36% rispetto al 2016
Matteo Corradi dichiara: “Sentenza che riteniamo profondamente ingiusta e che non
sembra aver tenuto conto del grande sforzo fatto dalla Mondo TV nella produzione
con il Clan e del cui insuccesso non ci sentiamo responsabili ma soggetti danneggiati:
valuteremo le motivazioni della sentenza in quanto non condividiamo l’esito del
giudizio che vogliamo credere non sia stato influenzato dalla notorietà della
controparte. Purtroppo dall’Italia intesa come sistema paese sembrano venire per la
Mondo TV solo delusioni e motivi di amarezza: non possiamo quindi che rallegrarci del
fatto di essere un gruppo sempre più votato al business globale con più del 90% del
fatturato di fonte estera.”
18 maggio 2017 – Facendo seguito al comunicato del 24 aprile 2012, Mondo TV S.p.A.
comunica che il Tribunale di Milano, in composizione collegiale nelle persone dei
magistrati dott. Marangoni, dott. Bellesi e dott. Giani, ha chiuso il primo grado del
giudizio avverso il Clan Celentano S.r.l. con una sentenza che ha visto il rigetto della
domanda risarcitoria formulata dalla Mondo TV nei confronti della controparte e di cui
era stata data notizia nel comunicato citato.
Il rigetto della domanda della Mondo TV si accompagna all’accoglimento solo parziale
delle domande formulate dal Clan Celentano nei confronti della Mondo TV: in
particolare a fronte di una domanda quantificabile in approssimativamente 14 milioni di
Euro, Mondo TV è stata condannata a versare a Clan Celentano la somma di Euro
750.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria (oltre agli accessori come le spese
legali). I giudici hanno altresì ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul
Corriere della Sera a cura del Clan Celentano e a spese della Mondo TV.
Si precisa che, grazie al positivo andamento del business, la sentenza non presenta
impatti sulle previsioni 2017 della Mondo TV che, si rammenta (cfr. Comunicato Stampa
del 27 ottobre 2016), prevedono un valore della produzione a Euro 37,6 milioni, EBITDA

a Euro 25,9 milioni, EBIT a Euro 17,9 milioni e l’utile netto a Euro 11,6 milioni con una
crescita per quest’ultimo del 36% rispetto al 2016.
Matteo Corradi dichiara: “Sentenza che riteniamo profondamente ingiusta e che non
sembra aver tenuto conto del grande sforzo fatto dalla Mondo TV nella produzione con
il Clan e del cui insuccesso non ci sentiamo responsabili ma soggetti danneggiati:
valuteremo le motivazioni della sentenza in quanto non condividiamo l’esito del giudizio
che vogliamo credere non sia stato influenzato dalla notorietà della controparte.
Purtroppo dall’Italia intesa come sistema paese sembrano venire per la Mondo TV solo
delusioni e motivi di amarezza: non possiamo quindi che rallegrarci del fatto di essere
un gruppo sempre più votato al business globale con più del 90% del fatturato di fonte
estera.”
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
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PRESS RELEASE
MONDO TV: With reference to the litigation with Clan Celentano S.r.l., it is reported
that the Milan Court has rejected Mondo TV’s claim as set forth in the press release
dated 24 April 2012
Only partially met the demand of Clan Celentano, to which Mondo TV will have to pay
Euros 750,000 against a claim of approximately Euros 14 million
The judgment will not affect the 2017 forecasts which will include a value of
production of Euro 37.6 million, EBITDA of Euro 25.9 million, EBIT of Euro 17.9 million
and net profit of Euro 11.6 million with an increase of 36% compared to 2016
Matteo Corradi said: "We feel that the judgment is deeply unfair and does not seem
to have taken into account the great effort made by Mondo TV in the production with
Clan for whose failure we do not feel responsible but badly affected: we will evaluate
the reasons for the ruling as we do not share the outcome of the judgment which we
want to believe has not been influenced by the reputation of the counterpart.
Unfortunately, Italy as a country system seems to bring to Mondo TV only
disappointments and reasons of bitterness: we are therefore delighted to be an
increasingly global business group with more than 90% of foreign source revenues.”
18 May 2017 – Following the press release dated April 24, 2012, Mondo TV S.p.A.
announces that the Milan Court, in its collegial composition, closed the first instance of
the proceedings against the Clan Celentano S.r.l. with a ruling that rejected the claim for
damages made by Mondo TV against the counterpart and which had been reported in
the aforementioned press release.
The rejection of Mondo TV's application is accompanied by the only partial acceptance
of Clan Celentano's claims against Mondo TV: in particular against a quantifiable
demand of approximately 14 million Euros, Mondo TV was sentenced to pay Clan
Celentano the sum of Euro 750,000 plus interest and monetary revaluation (plus
accessories such as legal fees). The judges also ordered the publication of the ruling on
Corriere della Sera by Clan Celentano and at the expense of Mondo TV.
It should be noted that, thanks to the good standing of the business, the ruling does not
affect Mondo TV’s 2017 forecasts, which – it is recalled (see press release of 27 October
2016) - foresee a value of production of Euro 37.6 million, EBITDA of Euro 25.9 million,
EBIT To Euro 17.9 million and net profit to Euro 11.6 million, with growth for the latter
by 36% compared to 2016.

Matteo Corradi said: "We feel that the judgment is deeply unfair and does not seem to
have taken into account the great effort made by Mondo TV in the production with Clan
for whose failure we do not feel responsible but badly affected: we will evaluate the
reasons for the ruling as we do not share the outcome of the judgment which we want
to believe has not been influenced by the reputation of the counterpart. Unfortunately,
Italy as a country system seems to bring to Mondo TV only disappointments and reasons
of bitterness: we are therefore delighted to be an increasingly global business group
with more than 90% of foreign source revenues.”
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.
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