
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Mondo Tv France: nell’ambito di una revisione dell’organigramma societario, in 
un’ottica di avvicendamento all’insegna della continuità gestionale, Sylvie Mahé 
sostituisce Eve Baron subentrando nel suo ruolo 
 
La revisione, opportuna per affrontare un necessario ricambio generazionale, è 
avvenuta sotto il controllo e la direzione e quindi con il pieno consenso di Eve Baron 
che rimane nel consiglio di amministrazione della società 
 

 

16 Maggio 2018 – Mondo Tv France S.A. (“Mondo Tv France” o la “Società”) comunica 

che in data odierna è stato formalizzato l’avvicendamento nel ruolo di amministratore 

delegato, già ricoperto da Eve Baron sin dalla costituzione della società, da parte di 

Sylvie Mahé che avrà tutte le deleghe precedentemente assegnate a Eve Baron.  

 

Sylvie Mahé, il cui ingresso nel consiglio è stato approvato dalla assemblea dei soci lo 

scroso 26 aprile 2018, ha collaborato da anni con la Società, in particolare assistendo 

Eve Baron nella gestione degli affari generali, l’amministrazione e nell’assicurare 

l’accesso ai fondi pubblici (tra l’altro, ma non solo, i fondi del CNC) essenziali per le 

coproduzioni realizzate dalla Mondo TV France. 

 

L’avvicendamento si inserisce in un quadro di revisione dei ruoli apicali 

nell’organigramma societario, necessario in un’ottica di ricambio generazionale. La 

scelta di Sylvie Mahé si inserisce però in una strategia di continuità con il passato, 

proprio in ragione della stretta collaborazione negli anni passati tra la medesima e Eve 

Baron. 

 

La revisione dell’organigramma si è svolta sotto la direzione e il controllo di Eve Baron, 

e quindi con il pieno consenso di quest’ultima, oltre che del Presidente della Mondo TV 

France, Matteo Corradi. Si sottolinea che la medesima Eve Baron manterrà la carica di 

consigliere di amministrazione, senza deleghe, in seno all’attuale consiglio, nominato 

nel mese di aprile 2017 con un mandato di quattro anni.  

 

In merito alla sua nomina, Sylvie Mahé ha dichiarato: “Ringrazio sinceramente il 

Presidente del consiglio di amministrazione di Mondo Tv France e Eve Baron per la loro 

fiducia e per avermi dato questa grande opportunità. Andrò avanti e svilupperò le 

produzioni di Mondo Tv France mantenendo gli stessi valori di spirito di squadra, 

creatività e gli alti standard qualitativi che Eve Baron ha promosso in azienda fin dal 

2006.” 

 
Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e 
dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare 
prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che 
includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la 



 

Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la 
capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di 
durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per 
maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com 
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