
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive una nuova licenza con Ivi LLC per la diffusione in Internet di 

programmi di animazione in Russia e CSI  

 

Mondo TV conferma la propria capacità distributiva in Russia 

 

Roma, 27 gennaio 2015 – Dopo l’accordo concluso nel 2013 e annunciato al mercato in 

data 19 settembre 2013, Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con Ivi LLC, primario 

operatore di piattaforme di video on-demand in Russia, un nuovo accordo di licenza 

per la diffusione su piattaforma VOD di alcuni programmi della library di proprietà 

della Mondo TV.  

 

Rispetto all’accordo del 2013, questo nuovo accordo, la cui durata è di due anni, 

prevede da un lato l’inclusione di ulteriori programmi e dall’altro l’estensione dei diritti 

di sfruttamento oltre il territorio Russo anche a quello dei paesi aderenti al CSI.  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Il 

posizionamento raggiunto dalla nostra società nell’ambito della distribuzione 

internazionale ci consente di vendere i nostri prodotti in Russia nonostante il momento 

complesso attraversato dal mercato in quest’area.” 

 

 
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 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV executes a new license with Ivi LLC for the diffusion in Internet of 

animated programs in Russia and CIS 

 

Mondo TV confirms its distribution capacity in Russia   

 

 

Rome, 27 January 2015: After the agreement entered into in 2013 and announced to 

the market on 19 September 2013, Mondo TV informs to have executed with Ivi LLC, 

primary operator of video on-demand platforms in Russia, a new license agreement for 

the distribution on its VOD platform in Russia of a number of programs belonging to 

Mondo TV’s library. 

 

Compared to the agreement of 2013, this new agreement, whose duration is 2 years, 

provides for the inclusion of further programs and the extension of the license beyond 

the Russian territory to the countries belonging to the CIS. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “The position reached by our 

Company in the international distribution allows us to sell our programs in Russia 

despite the complex situation which is now characterizing such market.” 

 

 
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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