
 

COMUNICATO STAMPA 

Nuovo socio cinese per la Mondo TV: il socio di maggioranza di Capital Media, 

operatore cinese nel campo dei media, entra nell’azionariato della società con una 

partecipazione del 10%  

 

L’ingresso del nuovo socio è il primo step di una nuova partnership di connotazione 

industriale per l’espansione nel mercato asiatico della Mondo TV 

 

Matteo Corradi: “Pur nella continuità gestionale del passato, si amplia la diffusione 

dell’azionariato Mondo TV con l’apertura a partner industriali per affrontare le sfide 

future del gruppo nei nuovi mercati”  

 

Roma, 29 luglio 2014 – In data odierna Yin Wei, socio di maggioranza della società 

Capital Media attiva dal 1997 nel campo dell’entertainment in Cina ha acquistato dal 

socio di maggioranza Orlando Corradi una partecipazione al capitale sociale della 

Mondo TV S.p.A. pari al 10%. 

 

L’operazione è avvenuta ai blocchi ad un prezzo per azione di Euro 1,80. 

 

Capital Media si occupa, fin dalla data della sua fondazione, di distribuzione di prodotti 

audiovisivi in Asia, e in particolare in Cina, giocando un ruolo primario nella vendita sia 

alle televisioni pubbliche che a canali tematici per ragazzi  con uno sviluppo del proprio 

business fino a divenire leader sul mercato asiatico con un fatturato pari a 120 milioni 

di Renminbi nel 2013. 

 

Questa operazione è stata realizzata allo scopo di dare impulso ad una nuova fase di 

crescita e valorizzazione del gruppo Mondo TV, attraverso una maggiore attenzione al 

mercato asiatico al fine di rafforzare la propria posizione a livello mondiale. L’ingresso 

del nuovo socio al 10% in assenza di patti parasociali e il mantenimento in capo ad 

Orlando Corradi di una partecipazione di circa il 39% garantiscono la continuità della 

gestione futura rispetto al passato, con particolare riguardo alla politica di 

internazionalizzazione e alla creazione di valore per tutti gli azionisti della Mondo TV, il 

cui titolo ha visto una crescita di valore in borsa negli ultimi 12 mesi di circa il 300%.  

 

Il nuovo socio, di matrice imprenditoriale, collaborerà attivamente con il top 

management apportando l’esperienza e la conoscenza di un gruppo leader nel 

mercato asiatico dei media, con l’obiettivo di fornire nuove energie e competenze alla 

recente strategia di sviluppo e internazionalizzazione del gruppo Mondo TV, 

soprattutto nel mercato cinese. In particolare Capital Media contribuirà attivamente 

alla distribuzione e agevolerà la messa in onda dei prodotti Mondo TV in Cina e nel 

mercato asiatico, così come potrà contribuire all’ampliamento della library di terzi 

distribuita da Mondo TV sul mercato mondiale favorendo l’acquisto di prodotti di 



 

primaria qualità realizzati in Cina. Il nuovo socio potrà anche fornire un importante 

supporto nel campo della co-produzione di cartoni animati contribuendo alla creazione 

di valore anche in questo specifico ambito di business. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: 

“Siamo onorati di avere con noi un partner industriale di tale rilievo; sono convinto che 

la società e tutti gli azionisti beneficeranno del nuovo impulso che sarà dato 

all’internazionalizzazione della Mondo TV sul mercato cinese. Pur nella continuità 

gestionale del passato, si amplia la diffusione dell’azionariato Mondo TV con l’apertura 

a partner industriali per affrontare le sfide future del gruppo Mondo TV nei nuovi 

mercati. La Mondo TV oggi si presenta come una società più moderna, con un 

azionariato più diversificato e diffuso, flessibile e aperta a intraprendere strade e 

soluzioni industriali nuove a supporto del business del gruppo”. 

 

 
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 

New Chinese shareholder for Mondo TV: the majority shareholder of Capital Media, 

Chinese operator in the media sector, enters into the capital of the company with a 

participation of 10%  

 

The entering of the new shareholder is the first step to a new industrial partnership 

for Mondo TV into the Asiatic market 

 

Matteo Corradi: “In the continuity with the past management of the company, the 

shareholding of Mondo TV is widening by opening the access to industrial partners 

who can support Mondo TV group facing its future challenges in the new markets”  

 

Rome, 29 July 2014: Today, Yin Wei, majority shareholder of the company Capital 

Media, operating since 1997 in the entertainment industry in China, has acquired from 

Orlando Corradi a 10% participation into the capital of Mondo TV S.p.A..  

 

The transaction took place at the blocks out of market at a price of Euros 1,80 per 

share. 

 

Capital Media is active, since its foundation, in the distribution of audio-visual 

programs in Asia, and in particular in China, playing a primary role in the sales to public 

channels and kid’s channels, and developed its business so to become a leader in the 

Asiatic market with a turnover in 2013 equal to RMB 120 million. 

 

This transaction was realized in order to trigger a new growth and valorisation phase of 

the group Mondo TV, through an increased interest towards the Asiatic market for 

consolidating its international positioning. The entering of the new shareholder at 10% 

without shareholders’ agreement, and the keeping by Orlando Corradi of a 

participation around 39% will guarantee the continuity of the future management of 

the group compared to the past, with a particular focus on the international growth 

and the creation of value for all shareholders of Mondo TV, whose shares have 

increased their stock value in the past 12 months for around 300%. 

 

The new shareholder, whose background is of industrial nature, will actively cooperate 

with the managers of the group by bringing the expertise and know-how of a leading 

group in the Asiatic media market, aiming at giving new energies and experiences to 

the recent development and internationalisation strategy of Mondo TV group, in 

particular in the Chinese market. More in detail, Capital Media will actively support the 

distribution and exhibition of Mondo TV’s programs in China and in Asia, and will help 

in enlarging the third parties’ library distributed by Mondo TV worldwide giving 

support in the purchase of first class Chinese products. The new shareholder will also 



 

be of great support in the field of cartoons co-productions so to help in the creation of 

value also in this specific business sector. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV S.p.A., stated: “We are honoured to 

have with us such an important industrial partner: I am convinced that the company 

and all shareholders will take benefit from the new push that the internationalisation 

process of Mondo TV will have on the Chinese market. In the continuity with the past 

management of the company, the shareholding of Mondo TV is widening by opening 

the access to industrial partners who can support Mondo TV group facing its future 

challenges in the new markets. Mondo TV now is a more modern company, with a 

diversified shareholding, flexible and open to new industrial routes and solutions in 

supporting the business of the group”. 

 

 
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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