
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV annuncia che la controllata Mondo TV France ha concluso un accordo per 

la trasmissione di Marcus Level in Francia su Disney Channel 
 

 

Roma, 5 novembre 2014: Mondo TV comunica che la società controllata Mondo TV 

France ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Buena Vista International, 

Inc. e Disney Television (France) per l’acquisto da parte di queste ultime di una licenza 

per i diritti pay-tv della nuova serie Marcus Level, attualmente in corso di produzione 

da parte di Mondo TV France. 

 

Grazie alla licenza, che avrà durata quinquennale, Marcus Level sarà trasmesso su 

Disney Channel in Francia per un numero illimitato di passaggi.  

 

Il corrispettivo di licenza, che consiste in un cosiddetto flat fee e che sarà pagabile in 

più tranches, è pari a circa il 5,2% del budget di produzione della serie. 

 
 

Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e 

dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare 

prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio 

che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo 

la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la 

capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il 

periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. 

Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su http://fr.mondotvgroup.com/  
 

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.mondo-tv.com 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV announces that its controlled company Mondo TV France has entered into 

an agreement for the broadcast in France on Disney Channel of the TV series Marcus 

Level 

 

 

Rome, 5 November 2014: Mondo TV informs that Mondo TV France S.A. has 

announced to have entered into an agreement with Buena Vista International, Inc. and 

Disney Television (France) for the purchase by the latters of a license for pay-tv rights 

on the brand new series Marcus Level, currently on production by Mondo TV France. 

 

By virtue of this license, whose duration is 5 years, Marcus Level will be broadcast on 

Disney Channel in France for an unlimited number of runs. 

 

The consideration consists of a flat fee, payable in different tranches, whose amount is 

around 5,2% of the total production budget of Marcus Level.  
 

 

Mondo TV France S.A., listed on AIM Italia, is based in Paris. It operates in the field of production and 

exploitation of animated TV series. The mission of the Company is that of producing first class animation 

programs which, allowing a long term exploitation in the widest range of countries worldwide, have a 

great economic potential. For such purpose the Company is engaged in identifying original concepts able 

to attract future generation along the whole legal term of exploitation of the produced series. The 

Company is part of Mondo TV group. For further information, please visit  fr.mondotvgroup.com 

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

made up of four 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.mondo-tv.com. 
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