
 

COMUNICATO STAMPA 

 
MONDO TV annuncia la sottoscrizione di una nuova intesa preliminare relativa alla 

concessone di una licenza con Mobibase per lo sfruttamento su piattaforme On-demand 

in medio oriente e nord africa di alcuni programmi distribuiti da Mondo TV 

 

Continua l’espansione dello sfruttamento sui new media con licenze non esclusive dei 

programmi Mondo TV essendo un settore ancora con margini di crescita 

 

Roma, 24 novembre 2014: Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa preliminare per la 

concessione di una licenza a Mobibase, società con sede in Francia e operante nel settore dei 

new media, per lo sfruttamento non esclusivo su piattaforme on demand di diversi programmi 

della library di proprietà o distribuita dalla Mando TV. Il nuovo accordo prevede la concessione 

della suddetta licenza in via non esclusiva per un periodo di tre anni nei territori del medio 

oriente e del nord africa in lingua araba e in inglese.  

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha commentato questa nuova intesa 

preliminare come segue: “Siamo soddisfatti nell’osservare come i nostri programmi abbiano una 

forte capacità attrattiva presso gli operatori dei new media. Si tratta di un settore che ha ancora 

margini di crescita per i ricavi della Mondo TV nel quale dobbiamo continuare la nostra 

espansione”.  

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 
quattro aziende; 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 announced to have reached a preliminary understanding relating to the grant 

of a license with Mobibase for the exploitation on “on-demand” platforms in Middle East 

and Northern Africa of some programs distributed by Mondo TV  

 

Mondo TV continues the expansion of the exploitation of its programs through the new 

media by way of non-exclusive licenses in a sector which offers growth possibilities 

 

Rome, 24 November 2014: Mondo TV informs to have reached a new preliminary 

understanding for the grant to Mobibase, a French based company operating in the field of new 

media, for the non-exclusive exploitation on On-demand platforms of a number of programs 

belonging to Mondo TV’s owned and distributed library. The new agreement grants the above 

license for a period of three years in the territories of the Middle East and Northern Africa in 

Arabic and English languages. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, commented this new preliminary understanding as follows: 

“We are happy to see that our programs have a strong attractiveness among the new media 

operators. It is sector which still has growth possibilities for Mondo TV’s revenues and on which 

we have to continue our expansion”. 

  

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.mondotv.it. 
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