
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Orlando Corradi, socio di maggioranza della Mondo TV, risale a circa il 

42% con gli acquisti operati nelle ultime settimane con un investimento pari a circa 

Euro 1,2 milioni  

 

Per Orlando Corradi si tratta di “un grosso segnale di fiducia sul futuro della società e 

del gruppo anche grazie alla partnership con Capital Media e i recenti successi sul 

fronte commerciale con l’acquisizione di nuove produzioni” 

 

Roma, 17 novembre 2014 – Come emerge indirettamente dai filing model pubblicati 

in ossequio alla normativa vigente in materia di c.d. Internal Dealing, Orlando Corradi, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mondo TV e socio di maggioranza 

della medesima, che a seguito della cessione del 10% del capitale sociale della Mondo 

TV come annunciato lo scorso 29 luglio al nuovo partner cinese, Yin Wei di Capital 

Media, era sceso a circa il 39%, è risalito a circa il 42% del capitale sociale della Mondo 

TV S.p.A..  

 

Il nuovo investimento ammonta complessivamente a circa Euro 1,2 milioni. 

 

Lo schema delle partecipazioni aggiornato risulta quindi essere: 

 

Socio Percentuale di possesso 

Orlando Corradi 41,80% 

Yin Wei 10% 

KABOUTER MANAGEMENT LLC 4.67% 

 

Orlando Corradi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di maggioranza 

della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “I recenti avvenimenti che hanno contrassegnato 

lo sviluppo della Mondo TV, in particolare l’ingresso nell’azionariato di un partner 

industriale di grande rilevanza come Yin Wei, azionista di maggioranza di Capital Media 

e le recenti acquisizioni e avvio di nuovi progetti di produzione, dimostrano la grande 

vitalità del gruppo Mondo TV. Pensando anche ai recenti risultati delle vendite, non 

posso che guardare con grande fiducia al prossimo futuro della Mondo TV. Ho voluto 

quindi dare un segnale forte attraverso un investimento importante.” 

 
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 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

 

MONDO TV: Orlando Corradi, majority shareholder of Mondo TV, increases up to 

approximately 42% with the purcahses operated in the last weeks with an 

investment of around EUR 1,2 million 

 

According to Orlando Corradi, this should be read as a “strong confidence sign on the 

future of the company and the group, also thanks to the new partnership with 

Capital Media and the recent successes on the commercial side through the 

acquisition of new production projects” 

 

Rome, 17 November 2014 – As it indirectly emerges from the filing models published 

pursuant to the applicable laws on Internal Dealing, Orlando Corradi, President of the 

Board of Directors and majority shareholder of Mondo TV, who following to the 

transfer to the Chinese partner Yin Wei at Capital Media of 10% of the capital shares of 

Mondo TV as announced on last 29
th

 July, has recently increased his participation up to 

approximately 42% of the Company’s capital.  

 

The new investment amounts to around Eur 1,2 million. 

 

The new updated shareholding table results to be: 

 

Shareholder Possession share 

Orlando Corradi 41,80% 

Yin Wei 10% 

KABOUTER MANAGEMENT LLC 4.67% 

 

Orlando Corradi, President and majority shareholder of Mondo TV, stated: “The recent 

events which have denotated the development of Mondo TV, in particular the entering 

of an important industrial partner like Yin WE, majority shareholder of Capital Media, 

and the recent acquisitions and start of new production projects, show the great 

vitality of Mondo TV group. Thinking also to the recent sales results, I must look at the 

future of the company with great confidence. I wanted to give a strong sign through an 

important investment”. 
 

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. 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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