
 

COMUNICATO STAMPA 

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

programmi di animazione in Russia e CSI  

 

Il contratto con un cliente storico della Mondo TV offre un ulteriore segnale di 

ripresa del mercato russo e lo sviluppo sempre maggiore della library su canali 

digitali 

 

2 ottobre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con Ivi LLC, primario 

operatore di piattaforme di video on-demand in Russia e cliente storico della Mondo 

TV, un nuovo accordo di licenza per il proseguimento della diffusione su piattaforma 

VOD di alcuni programmi della library di proprietà della Mondo TV.  

 

L’accordo, la cui durata è di due anni, prevede la licenza per diffusione non esclusiva su 

piattaforma digitale di un ampio numero di programmi animati prodotti dalla Mondo 

TV in territorio Russo e dei paesi aderenti al CSI.  

 

A pochi giorni dalla conclusione dell’accordo sottoscritto con JSC in data 28 settembre 

e annunciato al mercato in pari data, questo accordo con il cliente storico IVI offre un 

nuovo segnale di ripartenza delle vendite nel mercato russo che, se confermata, 

potrebbe tornare a produrre ricavi importanti per il gruppo Mondo TV e conferma lo 

sviluppo sempre maggiore della library su canali digitali. 

 

 
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 

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

animated programs in Russia and CIS 

 

This agreement with a long-term client of Mondo TV marks a further sign of recovery 

of the Russian market and the further development of the library on digital channel 

 

 

2 October 2015: Mondo TV informs to have executed with Ivi LLC, primary operator of 

video on-demand platforms in Russia and long-term client of Mondo TV, a new license 

agreement for the distribution on its VOD platform in Russia of a number of programs 

belonging to Mondo TV’s library. 

 

The agreement, whose duration is 2 years, provides for the non-exclusive license of 

digital exploitation rights on a wide number of programs of Mondo TV in the Russian 

territory and the countries belonging to the CIS. 

 

Within few days from the execution of the agreement with JSC on 28 September 2015 

and announced to the market on the same day, this agreement with IVI marks a 

further sign of recovery of the Russian market, which if confirmed may bring again 

important revenues to Mondo TV group, and the further development of the library on 

digital channel. 

 

 
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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