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Gruppo Mondo TV: sottoscritto tramite la controllata Mondo TV Spain un accordo 

per l’apertura sulla piattaforma Internet dalealplay.com del canale Mondo TV Kids 

 

L’accordo prevede l’accesso in streaming di programmi del Gruppo Mondo TV in 

lingua spagnola in Spagna, Stati Uniti e America Latina. 

 

Ripartizione al 50% degli incassi pubblicitari del canale. 

 

Roma, 1 aprile 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia che la propria controllata Mondo TV 

Spain ha concluso un accordo con Admazing Interactive LLC, società con sede negli 

Stati Uniti, che prevede la creazione di un canale con marchio Mondo TV e sotto la 

denominazione Mondo TV Kids sulla piattaforma dalealplay.com, gestita dalla stessa 

Admazing Interactive. 

 

L’accordo in particolare prevede la messa a disposizione di programmi del gruppo 

Mondo TV in lingua spagnola sulla suddetta piattaforma, in modalità streaming 

supportata da pubblicità. Il canale sarà raggiungibile e i contenuti del gruppo Mondo 

TV saranno disponibili tramite Internet e tecnologia mobile in Spagna, Stati Uniti e 

America Latina. 

 

Il contratto prevede una durata di un anno, rinnovabile di anno in anno.  

 

I costi tecnici per la gestione del canale saranno sostenuti da Admazing Interactive, 

mentre Mondo TV Spain si occuperà della gestione e caricamento dei contenuti del 

canale.  

 

Le Parti ripartiranno al 50% gli incassi pubblicitari connessi con i programmi presenti 

sul canale Mondo TV Kids. 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

cinque 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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