COMUNICATO STAMPA
MONDO TV: pubblicata la nuova ricerca di Edison
Alla luce dei ricavi che potrebbero derivare dagli accordi più recenti, la ricerca
evidenzia come il corso attuale del titolo sia a sconto rispetto ad una valutazione pari
ad Euro 2,91 calcolata come media tra due diverse metodologie (multipli e DCF)

7 aprile 2021 – Mondo TV annuncia di aver ripreso e pubblicato sul proprio sito
(sezione “Investor relation – analysts”) la ricerca a propria volta pubblicata da Edison
Research
Limited
(https://www.edisongroup.com/wpcontent/uploads/2021/04/Mondo-TV-The-deals-keep-coming.pdf).
In base alla ricerca, la valutazione della società rimane caratterizzata da un forte
sconto rispetto ai concorrenti globali. Applicando i multipli degli utili medi nel periodo
20-22 si otterrebbe un valore di Euro 3,81 / azione (novembre 2020: Euro 3,27). Il
metodo DCF (WACC dell'11,5%, crescita terminale del 2%) suggerisce invece un prezzo
di Euro 2,01 (novembre 2020: Euro 2,19). Il punto medio di questi è Euro 2,91
(novembre 2020: Euro 2,73). In base alla ricerca ci si potrebbe attendere che lo sconto
di valutazione di Mondo inizi a chiudersi quando i benefici finanziari delle recenti
operazioni si tradurranno in flussi di ricavi.
Si raccomanda la lettura integrale della ricerca, inclusi i disclaimer ivi contenuti
all’ultima pagina della stessa.
Edison Research Limited è una società che svolge attività di ricerca in materia di
investimenti, investor relation e consulenza, con uffici in Nord America, Europa, Medio
Oriente e Asia.
Mondo Tv è cliente di Edison Research Limited.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre
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 “
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PRESS RELEASE
MONDO TV: Edison's research published
In light of the revenues that could derive from the most recent agreements, the
research shows that the current price of the share is at a discount compared to a
valuation equal to Euro 2.91 calculated as the average between two different
methodologies (multiples and DCF)

April 7, 2021 - Mondo TV announces that it has published on its website ("Investor
relation - analysts" section) the research published by Edison Research Limited
(https://www.edisongroup.com/wp-content/uploads/2021/04/Mondo-TV-The-dealskeep-coming.pdf).
Based on the research, Mondo Group’s valuation remains at a deep discount to global
peers. Parity on averaged earnings multiples across FY20–22e would imply a value of
€3.81/share (November 2020: €3.27). A DCF (WACC of 11.5%, terminal growth 2%)
suggests a price of €2.01 (November 2020: €2.19). The mid-point of these is €2.91
(November 2020: €2.73). We would expect Mondo’s valuation discount to start to
close as the financial benefit of recent deals flows through to revenues.
Full reading of the research is recommended, including the disclaimers contained therein on
the last page of the research.
Edison Research Limited is an investment research, investor relations and consulting firm, with
offices in North America, Europe, the Middle East and AsiaPac.
Mondo Tv is client of Edison Reasearch Limited
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
four more 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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