
 

COMUNICATO STAMPA 

Orlando Corradi apre a alcuni fondi istituzionali con la vendita in quote variabili di 

una partecipazione complessivamente pari a circa il 4,6% del capitale sociale  

 

Assunto volontariamente e unilateralmente, senza patti parasociali, un impegno di 

lock-up per sei mesi  

 

Orlando Corradi: “Con questa operazione ho voluto aprire ancora di più l’azionariato 

a terzi così che con l’allargamento del flottante la Mondo TV diventi sempre più una 

public company. Penso che l’ingresso di fondi istituzionali favorirà la stabilizzazione 

dei corsi di borsa del titolo di Mondo TV. Intendo altresì comunicare il mio impegno 

unilaterale nei confronti del mercato di non procedere ad ulteriori vendite per sei 

mesi dalla data di oggi. Peraltro, poiché credo molto nell’andamento del business, 

non vedo oggi ragione per procedere ad altre vendite anche dopo i sei mesi di lock-

up volontario.”  

 

4 gennaio 2018 – Si comunica che, come evidenziato dall’internal dealing pubblicato in 

data odierna, alcuni fondi istituzionali hanno acquisito dal socio di maggioranza 

Orlando Corradi, in diverse quote, una partecipazione al capitale sociale della Mondo 

TV S.p.A. complessivamente pari a circa il 4,6%. 

 

L’operazione è avvenuta ai blocchi, dopo l’asta di chiusura dei giorni 12 e 13 dicembre 

2017, ad un prezzo per azione di Euro 6,8. 

 

Oltre alle suddette operazioni risulta che il socio Orlando Corradi abbia altresì ceduto 

sul mercato un numero di azioni pari a circa il 1,2% ad un prezzo medio di Euro 6,93 

per azione. 

 

Il socio Orlando Corradi ha comunicato di voler assumere verso il mercato e gli altri 

azionisti un impegno unilaterale e volontario, non formalizzato in patti parasociali, di 

lock-up per un periodo di sei mesi da oggi. Alla luce dell’impegno assunto, il socio di 

maggioranza ha quindi confermato alla società che non procederà a nuove vendite di 

azioni nei prossimi sei mesi. 

 

L’operazione è stata spiegata dal socio di maggioranza con la volontà di ampliare il 

flottante attraverso prevalentemente l’ingresso di fondi istituzionali che potranno 

contribuire a stabilizzare l’andamento del titolo in un momento di crescita attesa del 

gruppo Mondo TV che oggi capitalizza circa 200 milioni di Euro, che diventano 225 

milioni di Euro incluse le controllate. Il mantenimento in capo ad Orlando Corradi di 

una partecipazione di maggioranza relativa pari a circa il 38% garantisce in ogni caso la 

continuità della gestione futura rispetto al recente passato, con particolare riguardo 



 

alla politica di internazionalizzazione e alla creazione di valore per tutti gli azionisti 

della Mondo TV.  

 

Orlando Corradi ha infatti dichiarato: “Con questa operazione ho voluto aprire ancora 

di più l’azionariato a terzi istituzionali, aumentando il flottante in una società che oggi 

capitalizza circa 200 milioni di Euro, così che con l’allargamento del flottante al 62% la 

Mondo TV diventi sempre più una public company. Penso che l’ingresso di fondi 

istituzionali favorirà la stabilizzazione dei corsi di borsa del titolo di Mondo TV, e in 

particolare il processo di crescita anche del titolo. Intendo altresì comunicare il mio 

impegno unilaterale nei confronti del mercato a non procedere ad ulteriori vendite per 

sei mesi dalla data di oggi. Peraltro, poiché credo molto nell’andamento del business, 

non vedo oggi ragione per procedere ad altre vendite anche dopo i sei mesi di lock-up 

volontario” 

 
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 
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PRESS RELEASE 

Orlando Corradi opens to some institutional funds with the sale in different 

percentages of an overall stake equal to about 4.6% of the share capital 

 

Orlando Corradi assumed voluntarily and unilaterally, without any shareholder 

agreement, a commitment to a lock-up for six months 

 

Orlando Corradi: "With these transactions, I wanted to open the ownership to third 

parties even more, so that by enlarging the floating Mondo TV becomes even more a 

public company. I think that the entry of institutional funds will favor the 

stabilization of the stock exchange courses of Mondo TV. I also intend to 

communicate my unilateral commitment to the market not to proceed with further 

sales for six months from today's date. Moreover, since I believe a lot in the business 

trend, I do not see any reason today to proceed with other sales even after the six 

months of voluntary lock-up. " 

 

4 January 2018: Mondo TV informed that, as reported by the internal dealing 

published today, some institutional funds acquired from the majority shareholder 

Orlando Corradi, in various quotas, a shareholding in the share capital of Mondo TV 

S.p.A. amounting to a total of around 4.6%. 

 

The transactions took place out of market, after the closing auction on 12 and 13 

December 2017, at a price per share of Euro 6.8. 

 

In addition to the aforementioned transactions, the shareholder Orlando Corradi also 

sold to the market a number of shares equal to about 1.2% at an average price of 

Euros 6.93 per share. 

 

The shareholder Orlando Corradi has informed that it intends to assume towards the 

market and the other shareholders a unilateral and voluntary commitment, not 

formalized in a shareholders agreement, to lock-up for a period of six months from 

today. In light of the commitment, the majority shareholder has therefore confirmed 

to the company that it will not proceed with new sales of shares in the next six 

months. 

 

The transactions were explained by the majority shareholder with the desire to expand 

the floating through mainly the entry of institutional funds that in his opinion will help 

stabilize the stock course at a time of expected growth for Mondo TV group, that today 

capitalizes about 200 millions of Euro, which become 225 millions of Euro including 

subsidiaries. The maintenance by Orlando Corradi of a relative majority stake of about 

38% guarantees in any case the continuity of future management with respect to the 



 

recent past, with particular regard to the internationalization strategy and the creation 

of value for all shareholders of Mondo TV. 

 

Orlando Corradi has indeed declared: "With these transactions I wanted to further 

open the shareholding to institutional third parties, increasing the floating in a 

company that today capitalizes about 200 million Euro, so that with a floating of 

around 62%, Mondo TV becomes even more a public company. I think that the entry of 

institutional funds will help the stabilization of the stock exchange courses of Mondo 

TV shares, and also its process of growth. I also intend to communicate to the market 

my unilateral commitment not to proceed with further sales for six months from 

today's date. However, since I believe a lot in the business trend, I do not see any 

reason today for which I should proceed with further sales even after the six months of 

voluntary lock-up." 

 

 
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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