
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto con Playco Rights un nuovo contratto di licenza per lo sfruttamento di 

alcuni programmi su piattaforma SVOD in Medio Oriente e Nord Africa 

 

 

 

Roma, 16 gennaio 2015 – Mondo TV annuncia di aver concluso con Playco Rights Sarl, 

società con sede in Lussemburgo e sede operativa a Dubai e gestore di piattaforme 

VOD a pagamento, un nuovo contratto di licenza per lo sfruttamento in Medio Oriente 

e Nord Africa di 261 episodi di serie animate del Gruppo Mondo TV. 

 

La licenza prevede lo sfruttamento dei programmi licenziati nei suddetti territori in 

lingua araba e inglese per un periodo di due anni.  

 

Si tratta del primo accordo di licenza con Playco Rights che con questo accordo di 

aggiunge ai clienti del Gruppo Mondo TV che operano nell’area medio-orientale.  

 

 

 
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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV executed with Playco Rigths a new license for the exploitation of a 

number of programs on SVOD platform in the Middle East and North Africa 

 

 

Rome, 16 January 2015: Mondo TV announced to have entered into a new license 

agreement with Playco Rights, a Luxembourg based company with operating office in 

Dubai, for the exploitation in the Middle East and North Africa on its operated SVOD 

platforms, of 261 episodes of animated TV series produced or distributed by Mondo 

TV. 

 

The license grants the exploitation rights for two years in the above territories of the 

licensed programs in Arabic and English. 

 

By this first agreement, Playco Rights enriches the panel of clients of Mondo TV Group 

operating in the Middle-East region. 

 
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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