
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV lancia alcuni programmi su POPCORNFLIX negli Stati Uniti con Screen 

Media Ventures  

 

L’accordo anticipa la prima partecipazione di Mondo TV al Toy Fair di New York 

 

Roma, 14 febbraio 2014 – Mondo TV annuncia di aver concluso un nuovo accordo di 

licenza con Screen Media Ventures LLC per la distribuzione in Nord America di alcuni 

programmi della propria library classica  e nuova sulla piattaforma VOD denominata 

POPOCORNFLIX. La piattaforma è offerta con servizio non a pagamento per l’utente e è 

interamente supportata dalla vendita di spazi pubblicitari legati agli accessi ai 

programmi licenziati. 

 

L’accordo, che avrà una durata iniziale di due anni, prevede una partecipazione al 50% 

dei ricavi pubblicitari connessi con la distribuzione dei programmi della Mondo TV.  

 

L’accordo anticipa la partecipazione della Mondo TV alla fiera del giocattolo “Toy Fair” 

di New York che si terrà a breve dal 16 al 19 febbraio: si tratta della prima 

partecipazione della società a questa fiera che secondo l’amministratore delegato 

Matteo Corradi “rappresenta un importante momento di incontro con realtà 

produttive di prodotti per ragazzi americane e può costituire un punto di partenza per 

l’avvio di nuove opportunità produttive per la Mondo TV.” 

 

 

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 

 

Screen Media Ventures, LLC, è una società del Delaware creata nel maggio del 1999. Screen Media 

acquista e distribuisce film a stazioni televisive, network via cavo, punti vendita home video nel mondo. 

La library di Screen Media attualmente è composta da più di 900 film di vario genere.  
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