
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto un contratto di licenza con Huawey negli Emirati Arabi per la diffusione 

VOD di circa 415 ore di programmi animati Mondo TV 

 

Si consolida la penetrazione dei programmi della Mondo TV in Medio Oriente anche 

sui cosiddetti New Media 

 

15 luglio 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di licenza 

con la società Huawey Tech. (UAE) FZ LLC, con sede in Dubai e facente parte del 

gruppo multinazionale Huawey Technologies, per lo sfruttamento VOD di 27 serie e 35 

film di animazione, per complessive 415 ore di programmazione.  Lo sfruttamento è 

autorizzato per i paesi appartenenti all’area del Medio Oriente e del Nord Africa, in 

lingua araba, per un periodo di 36 mesi. 

 

La licenza è concessa senza vincolo di esclusiva.  

 

Con questo accordo Mondo TV consolida la propria presenza in Medio Oriente (e Nord 

Africa) anche sui cosiddetti New Media con un partner tecnologico di primissimo 

rilievo a livello mondiale. 

 
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   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV executed a new license agreement with Huawey in the Arab Emirates for 

the VOD exploitation of around 415 hours of Mondo TV animated programs   

 

Mondo TV strengthens the penetration of Mondo TV’s programs in Middle East also 

on the so called New media 

 

 

15 July 2015: Mondo TV informs to have executed a new license agreement with the 

company Huawey Tech. (UAE) FZ LLC, based in Dubai and part of the multinational 

group Huawey Technologies, for the VOD exploitation of 27 animated series and 35 

animated movies for  total of around 415 hours of programs. The exploitation is 

authorized in the Middle East and North Africa countries, in Arab language, for a 

period of 36 months. 

 

The agreement is on a non-exclusive basis. 

 

Through this agreement, Mondo TV strengthens its presence in the Middle East (and 

North Africa) also on the so called “New Media” with one of the world leading 

technology operators. 

 

 
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. 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it 


