
 

COMUNICATO STAMPA 

Nuovo accordo in Cina per la trasmissione di alcuni film e alcune serie più recenti 

prodotte dalla Mondo TV: sottoscritto un contratto di licenza con la società Beijing 

Grow With You Culture Media Co. 

 

Prosegue lo sviluppo del business nell’area cinese 

 

 

3 novembre 2015 – Dopo il contratto di distribuzione della library classica annunciato 

lo scorso 2 agosto 2015, Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di 

licenza in Cina, per la trasmissione in questo caso di alcuni film e alcune serie tra quelle 

prodotte più recentemente.  

 

Il nuovo contratto di licenza è stato sottoscritto con la società Bejing Grow With You 

Media Co., avente sede a Pechino e avrà durata di 7 anni; oggetto della licenza sono 

tutti i diritti di trasmissione TV e New Media dei programmi licenziati (circa 60 ore 

commerciali di programmazione) in Cina, Macau e Hong Kong. 

 

Il nuovo accordo segna un nuovo passo nello sviluppo del business del gruppo Mondo 

TV nell’area cinese. 
 

 
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 

A new agreement has been executed by Mondo TV for the distribution in China of 

some Mondo Tv’s animation movies  and new tv series: the distribution agreement 

has been executed with the company Beijing Grow With You Culture Media Co.  

 

The growth of the business in China is going on 

 

 

3 november 2015 – After the classic library’s distribution agreement announced the 2 

august 2015,  Mondo TV announces to have executed a new agreement for the 

distribution of the programs in China, for the broadcasting of some animation  movies 

and new tv series. The distribution agreement has been executed with the company 

Beijing Grow With You Culture Media Co, based in Beijing and refers the sale, for a 

period of 7 years, of all TV and New Media exploitation rights in China, Macau and 

Hong Kong (around 60 hours of broadcasting). 

 

This new agreement is a new step in the growth of Mondo TV’s business in China 

 

 
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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