
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV e Your Family Entertainment lanciano una nuova collaborazione / i classici della library 

tra cui The Jungle Book e Robin Hood saranno trasmessi sul canale “yourfamily” per la prima volta 

e Mondo TV distribuirà alcuni programmi della library di Your Family Entertainment 

 

Roma, 8 maggio 2013 - Mondo TV S.p.A., produttrice e distributrice di serie TV per ragazzi, e la 

società di Monaco di Baviera Your Family Entertainment AG (“YFE”) hanno sottoscritto un ampio 

accordo di collaborazione. 

A partire dall’estate 2013, il premiato canale TV pay “yourfamily” trasmetterà i programmi della 

library classica di Mondo TV tra cui “Robin Hood”, “Zorro”, “The Jungle Book” e “Simba, the King 

Lion”. 

“Le serie animate della Mondo TV esprimono perfettamente i nostri obiettivi educazionali e i valori 

che cerchiamo di comunicare. Siamo estremamente soddisfatti di poter mettere in onda per i nostri 

spettatori questi popolari classici TV” ha dichiarato Laurence Robinet, Responsabile del Settore 

Broadcast di “yourfamily”. 

Dall’altro lato a Mondo TV sono attribuiti i diritti di distribuzione delle serie classiche di YFE in 

molteplici lingue e in numerosi paesi, tra cui i paesi del continente africano. “Attribuiamo grande 

valore alla nostra stretta e durevole collaborazione con la Mondo TV” ha dichiarato Klaus Forch, 

Direttore legale e vendite di Your Family Entertainment AG.   

Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV, ha dichiarato: “Abbiamo sempre creduto che 

i classici della nostra library siano prodotti che incontrano le esigenze di quei broadcasters che 

pongono attenzione alla comunicazione di valori positivi per i più giovani. Per questo motivo siamo 

felici sia di vedere i nostri programmi trasmessi da YFE, che condivide i nostri valori, che di poter 

distribuire alcuni dei loro prodotti in quei paesi in cui stiamo rapidamente consolidando la nostra 

presenza, come l’Africa”. 

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 
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