
 

 1 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SI LANCIA NEGLI EMIRATI ARABI NELLA CO-PRODUZIONE CON 
DUBAI EVENTS AND PROMOTIONS ESTABLISHMENT, AGENZIA DEL 
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI DUBAI, DI UNA SERIE 
ANIMATA BASATA SUL CHARACTER ‘MODHESH’  

 
Roma, 19 Settembre 2012 - Mondo TV S.p.A. ha sottoscritto un accordo con Dubai 

Events and Promotions Establishment (DEPE), agenzia del Dipartimento dello 

Sviluppo Economico di Dubai per la co-produzione e la distribuzione di una serie 

animata TV basata sul character di successo “Modhesh”. 

 

La serie coprodotta dalla Mondo TV è la prima serie animata mai realizzata su 

Modhesh e sarà composta da 26 episodi in 2D di 13 minuti ciascuno. È la prima volta 

che Mondo TV co-produce una serie in Medio Oriente ed è la prima volta che Modhesh 

sarà trasmesso in televisione. I costi di co-produzione saranno condivisi da entrambe 

le parti così come i ricavi derivanti dalla distribuzione della serie e del merchandising in 

tutto il mondo, che in base all’accordo, sarà gestita da Mondo TV direttamente in 

qualità di distributore per un periodo di 5 anni.  

   

Le parti hanno previsto che le rispettive quote di partecipazione ai ricavi siano variabili 

a seconda dei territori di distribuzione. 

 

Modhesh è stato creato da DEPE nel 2000 quale mascotte per la promozione del 

Dubai Summer Surprise, il maggiore evento estivo del Dubai. Nel 2001 Modhesh ha 

avuto un’evoluzione grafica che lo ha fatto diventare un’icona amata da milioni di 

persone in tutto il Medio Oriente.  
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Mondo TV S.p.A. 

Quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove aziende; 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 

 
Dubai Events and Promotions Establishment 

Secondo la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e 
Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, Dubai Events and Promotions Establishment (DEPE), agenzia del 
Dipartimento dello Sviluppo Economico ha la mission di promuovere Dubai come luogo per la promozione 
di eventi tutto l’anno. 
 
La visione dell’Organizzazione è quella di utilizzare le proprie forze per promuovere Dubai quale meta 
unica di destinazione del turismo commerciale. A essa è stato assegnato un mandato che le consente di 
lavorare da vicino con i settori commerciali e dell’organizzazione di eventi per creare una piattaforma 
rafforzata in questa direzione. Il cardine di questo mandato è la creazione del Calendario di Dubai, il 
calendario ufficiale degli eventi in Dubai, che è stato sviluppato per il Governo del Dubai per il suo utilizzo 
da parte del medesimo e dei propri organismi come strumento di supporto per il perseguimento delle 
promesse del Dubai.  
  
 
 
A proposito di Modhesh  
 
Modhesh in lingua araba significa “sorprendente”: il character è apparso la prima volta nel 2000 in uno 
spot pubblicitario televisivo del Dubai Summer Surprise, ed era rappresentato da un pupazzo a molla che 
saltava fuori da una scatola. L’anno seguente Modhesh è stato realizzato nella sua forma attuale a tutto 
corpo e con due piedi. Ad oggi negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente sono disponibili più di 
1000 prodotti realizzati su Modhesh. Modhesh inoltre presta il proprio nome al Modhesh World – la più 
grande location dedicata all’edutainment del Medio Oriente che attrae circa 500.000 visitatori in un arco di 
70 giorni ogni anno.  
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