
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Orlando Corradi, socio di maggioranza della Mondo TV, comunica di 

aver raggiunto il 45,5% del capitale sociale mediante ulteriori acquisti di azioni negli 

ultimi giorni 

 

Orlando Corradi dichiara “credo molto nello sviluppo del business del Gruppo Mondo 

TV e continuo a ritenere che il valore borsistico del titolo sia ancora 

significativamente al di sotto delle sue potenzialità” 

 

9 dicembre 2015 – 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, comunica di aver acquistato negli ultimi giorni ulteriori 97.000 azioni 

della Mondo TV, ad un prezzo medio di circa Euro 5,67 per un investimento 

complessivo di poco superiore a Euro 550.000 attestando la propria partecipazione 

complessiva a circa il 45,5%. 

 

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

della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “credo molto nello sviluppo del business del 

Gruppo Mondo TV e continuo a ritenere che il valore borsistico del titolo sia ancora 

significativamente al di sotto delle sue potenzialità”. 

 
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 

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, informed to have 

reached 45,5% of Mondo TV shares due to the stock purchases in the last days. 

 

Orlando Corradi said: “I have strong confidence in the business of the group and I 

continue believing that the stock value is significantly under his real potential” 

 

9 December 2015 – 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, informed to have acquired in the last 

three days 97.000 shares of Mondo TV, at an average price of around Euros 5,67 for a 

total investment a little higher than Euros 550.000, reaching a total stake of around 

45,5%. 

 

Orlando Corradi, President and majority shareholder of Mondo TV, stated: “I have 

strong confidence in the business of the group, and I continue believing that the stock 

value is significantly under his real potential”. 
 

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