
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un’intesa preliminare per lo sfruttamento in tutto il mondo dei 

propri prodotti su You Tube con l’aggregatore Media Distribution Worldwide 

 

Matteo Corradi dichiara: “Contratto importante per l’esposizione che sarà garantita 

ai nostri prodotti” 

 

 

Roma, 13 giugno 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Media 

Distribution Worldwide Ltd., società con sede a Coventry nel Regno Unito, e 

importante aggregatore di contenuti per lo sfruttamento sulla piattaforma web “You 

Tube”, un’intesa preliminare per la licenza a quest’ultima dei diritti di sfruttamento dei 

prodotti animati della library Mondo TV sulla piattaforma You Tube. La licenza avrà 

durata fino al 31 dicembre 2017 e sarà concessa per tutto il mondo (salvo alcune 

esclusioni per tenere conto delle licenze già concluse da Mondo TV con altri 

aggregatori).  

 

Sotto il profilo economico l’intesa prevede il pagamento di un importante importo 

minimo garantito e successivamente una ripartizione al 50% degli incassi pubblicitari 

derivanti dallo sfruttamento della library Mondo TV. 

 

“Questo contratto è molto importante per la Mondo TV” ha dichiarato Matteo Corradi, 

amministratore delegato della Mondo TV S.p.A. “perché consentirà uno sfruttamento 

amplissimo e strutturato della nostra ricca library su You Tube con una esposizione 

importante dei nostri prodotti e rappresenta il giusto premio del lavoro svolto nel 

campo dei New Media dalla Società negli ultimi mesi”. 

 
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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PRESS RELEASE 

Mondo TV executes a preliminary understanding for the exploitation worldwide of 

its products on Youtube with the aggregator Media Distribution Worldwide 

 

Matteo Corradi states: “Important agreement for the exposure of our products” 

 

Rome, 13 June 2014: Mondo TV informs to have executed with Media Distribution 

Worldwide Ltd., a company based in Coventry, United Kingdom, and important 

aggregator of content for their exploitation on the web platform “You Tube”, a 

preliminary understanding for the license to the latter of the exploitation rights on 

Mondo TV’s library program on You Tube. The license will elapse on 31 December 

2017 and is granted for the whole world (only with some exceptions due to preceding 

licenses already granted to different aggregators). 

 

According to the understandings, the aggregator will pay a significant minimum 

guarantee amount and afterwards will share 50% of the advertising revenues deriving 

from the exploitation of Mondo TV’s library. 

 

“This is a very important agreement for Mondo TV”, stated Matteo Corradi, Managing 

Director of Mondo TV, “because it will allow a wide and structured exploitation of our 

rich library on You Tube with an important exposure of our products. It is the 

acknowledgment of the efforts made by our company in approaching the new media 

in the last months”. 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 

the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active 

in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 

merchandising). 

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 
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