
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto con Discovery un nuovo contratto di licenza per la trasmissione su DKids 

Channel in Medio Oriente e Nord Africa di VROOMIZ, due serie in distribuzione da 

parte della Mondo TV e prodotte dalla coreana SAMG 

 

20 dicembre 2016 – A pochi mesi dalla prima licenza annunciata in data 9 giugno 2016, 

Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto una nuova licenza con Discovery 

Communications, leader dell’intrattenimento globale, per la trasmissione su DKids 

Channel in Medio Oriente e Nord Africa di VROOMIZ, due serie animate prodotte dalla 

coreana SAMG e distribuite dalla Mondo TV.  

 

DKids Channel è un nuovo canale Pay-TV per il Medio Oriente e Nord Africa disponibile 

esclusivamente sulla piattaforma beIN; la licenza prevede una durata di tre anni a 

partire dal 1 marzo 2017. Le lingue licenziate sono l’inglese e l’arabo e i diritti licenziati 

sono limitati alla Pay-TV. 

 

Benché il corrispettivo di licenza sia di importo in sé e singolarmente preso non 

particolarmente significativo, il contratto conferma quanto espresso in seguito alla 

conclusione della prima licenza del 9 giugno 2016 (cfr. comunicato stampa in pari 

data), ossia che la circostanza che la vendita a Discovery nell’area sia avvenuta in fase 

di lancio del canale risulta particolarmente interessante per le prospettive di vendita 

future, con ottime possibilità di reiterare ulteriori vendite in futuro. 

 
 

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 executed a new license agreement for the broadcasting on DKids Channel 

in Middle East and North Africa of VROOMIZ, two series distributed by Mondo TV 

and produced by the Korean company SAMG 

 

20 December 2016 – Mondo TV S.p.A. informs to have executed a new license with 

Discovery Communications, the leader in global entertainment, for the broadcasting 

on DKids Channel in the Middle East and North Africa of VROOMIZ, of two animated TV 

series produced by the Korean company SAMG, and distributed by Mondo TV.  

 

DKids Channel is a new Pay-TV channel in the Middle East and North Africa available 

exclusively on the beIN platform; the license provides for a three years duration 

starting from 1st March 2017. The licensed languages are English and Arabic and the 

licensed rights are limited to Pay-TV rights. 

 

Even if the license fee, if considered on a standalone basis, is not particularly relevant, 

the agreement confirms what expressed upon the execution of the first license on June 

9, 2016 (see the press release issued on the same date), that is the circumstance that 

the sale to Discovery is made in the launching phase of the channel is particularly 

interesting for the future sales perspectives, given the very good chances to reiterate 

the sales in the future. 

 
 

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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