
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica di aver concluso un contratto di licenza con Sundsvall Project 

per la trasmissione pay di diverse serie prodotte dalla Mondo TV 

 

Ulteriore accordo nell’area russa da parte della Mondo TV a conferma dei segnali di 

ripresa e rinnovato interesse per i prodotti del Gruppo Mondo TV provenienti dal 

mercato russo 

 

20 ottobre 2015 – Mondo TV annuncia di aver concluso un accordo di licenza su diritti 

Pay TV con la società Sundsvall Project, società avente sede in Scandinavia ma attiva 

sul mercato in lingua russa, per la trasmissione in via non esclusiva via cavo e satellite 

di diverse serie prodotte dalla Mondo TV. 

 

La licenza, la prima conclusa con questo cliente, prevede il diritto di trasmissione delle 

serie licenziate in lingua russa per un periodo di due anni.  

 

Anche alla luce dei più recenti accordi annunciati al mercato, si conferma l’attività della 

Mondo TV sul mercato russo che mostra segnali di ripresa e rinnovato interesse per i 

prodotti del Gruppo Mondo TV. 

 
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 informs to have executed a license agreement with Sundsvall Project for 

the Pay TV broadcast of a number of series produced by Mondo TV 

 

New agreement in the Russian area by Mondo TV, confirming the recovery signals 

and the renewed interest on Mondo TV programs coming from the Russian market 

 

20 October 2015: Mondo TV informs to have executed a license agreement on Pay TV 

rights with the company Sundsvall Project, based in Scandinavia but operating on the 

Russian market, for the non-exclusive broadcasting via cable and satellite of a number 

of series produced by Mondo TV . 

 

The license, being the first entered into with this client, sets forth the broadcast in 

Russian language the licensed series for a period of two years. 

 

Also in the light of the most recent agreements, communicated to the market, it is 

confirmed the activity by Mondo TV on the Russian market, which shows recovery 

signals and the renewed interest on Mondo TV Group programs. 

 

 
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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