
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: il management crede nel business della società: la Mondo TV è adeguatamente 

patrimonializzata, senza debiti significativi e con importanti risorse di cassa per continuare a 

lavorare su un progetto industriale di lungo periodo 

 

Matteo Corradi: “Continueremo il lavoro impostato da mio padre, la famiglia è unita per 

portare avanti il progetto che fu di mio padre e la società ha le risorse e la capacità di farlo 

anche negli anni futuri” 

 

 

 

15 novembre 2018 – A seguito delle importanti perdite sul titolo dopo l’annuncio in data di ieri 

dei risultati del terzo trimestre 2018, il management della Mondo TV intende confermare il 

proprio “commitment” nel business della società: si sottolinea infatti come il gruppo Mondo TV 

sia adeguatamente patrimonializzato, non abbia esposizioni debitorie significative e abbia 

importanti disponibilità di cassa per continuare a lavorare sui propri progetti di lunga durata.  

 

La Mondo TV è solida e rappresenta un progetto industriale di lungo periodo. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato e presidente della Mondo TV, ha dichiarato: 

“Continueremo il lavoro impostato da mio padre, la famiglia è unita per portare avanti il 

progetto che fu di mio padre e la società ha le risorse e la capacità di farlo anche nel lungo 

periodo” 

 

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 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 S.p.A.: the management believes in the company's business: Mondo TV has 

adequate equity, no important debts and significant cash resources to continue working on a 

long-term industrial project 

 

Matteo Corradi: "We will continue the work set up by my father, the family is united to carry 

on the project that belonged to my father and the company has the resources and the ability 

to do it in future years" 

 

 

15 November 2018  - Following the significant losses on the stock after yesterday's 

announcement of the third quarter 2018 results, the management of Mondo TV intends to 

confirm its commitment in the business of the company: it is highlighted that the Mondo TV 

group has adequate equity, no important debts and has significant cash resources to continue 

working on its long-term projects. Mondo TV is solid and keeps representing a long-term 

industrial project. 

 

Matteo Corradi, CEO and chairman of Mondo TV, said: "We will continue the work set up by 

my father, the family is united to carry on the project that belonged to my father and the 

company has the resources and the capacity to do it in the future years". 

 

 

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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