
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: sottoscritto un accordo con UNIVERSAL Music Publishing per 

l’amministrazione e gestione in tutto il mondo esclusa l’Italia dei diritti sulle musiche 

di proprietà della Mondo TV e utilizzate nei suoi prodotti di animazione 

 

Roma, 16 settembre 2013 – Mondo TV annuncia di aver concluso un accordo generale 

con UNIVERSAL Music Publishing Limited per l’amministrazione e gestione in tutto il 

mondo (esclusa l’Italia) dei diritti sulle musiche di proprietà della Mondo TV e utilizzate 

nei suoi programmi audiovisivi. 

 

Il corrispettivo prevede un anticipo di royalties da parte di UNIVERSAL Music Publishing 

e recuperabile con le somme che saranno incassate in virtù dell’amministrazione e la 

gestione dei diritti sulle musiche della Mondo TV. Successivamente al recupero 

dell’anticipo da parte di UNIVERSAL Music Publishing, Mondo TV avrà diritto a ricevere 

delle quote sulle royalties raccolte da UNIVERSAL Music Publishing. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha commentato l’accordo 

come segue: “Questa è la prima volta che la Mondo TV sottoscrive un accordo di 

questo tipo e siamo orgogliosi di avere un partner così importante come UNIVERSAL 

Music Publishing su questa operazione in quanto lo riteniamo perfetto per 

razionalizzare e migliorare la gestione dei nostri diritti sulle musiche in tutto il mondo. 

Ci aspettiamo, con il supporto di UNIVERSAL Music Publishing, di incrementare i nostri 

ricavi derivanti da questo settore collaterale del nostro business”. 

 

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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