
 

COMUNICATO STAMPA 

Nuova vendita negli Emirati Arabi a GULF FTH FZ LLC, primario operatore Pay TV in 

Medio Oriente con il canale OSN  

 

Migliora ancora il posizionamento del Gruppo Mondo TV nell’area del Golfo 

 

10 dicembre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di 

licenza con la società GULF DTH FZ LLC, avente sede a Dubai. Con il nuovo accordo 

vengono concessi alla licenziataria i diritti di trasmissione Pay TV di alcuni film per la TV 

della library classica della Mondo TV in Medio Oriente e nord Africa per un periodo di 

24 mesi di cui i primi 12 con esclusiva. 

 

GULF DTH FZ LLC è un primario operatore nell’area del Golfo nel settore 

entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento 

sul canale denominato OSN, sul quale saranno trasmessi anche i film della Mondo TV. 

 

Il contratto rappresenta quindi un ulteriore miglioramento del posizionamento del 

gruppo Mondo TV nell’area del Golfo. 

 
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 
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PRESS RELEASE 

New sale in the United Arab Emirates to GULF DTH FZ LLC, leading Pay TV operator 

with the channel OSN in the Middle East 

 

Further improvement of the positioning of Mondo TV in the Gulf area 

 

10 December 2015: Mondo TV informs to have executed a new license agreement 

with the company GULF DTH FZ LLC, based in Dubai. Through the new agreement, 

Mondo TV grants to licensee the Pay TV broadcasting rights of certain TV movies of 

Mondo TV’s classic library in Middle East and North Africa for 24 months, the first 12 of 

which with exclusivity. 

 

GULF DTH FZ LLC is a leading operator in the Gulf area in the entertainment sector, in 

particular through the offer of pay TV content on the channel named OSN, on which 

also Mondo TV’s programs will be broadcasted. 

 

The agreement represents a further improvement of the positioning of Mondo TV 

Group in the Gulf area. 

 

 

 
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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