
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto il primo contratto di licenza in Kuwait, paese dalle importanti 

prospettive di crescita per Mondo TV 

 

Il nuovo contratto rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti 

commerciali in Medio Oriente da parte del gruppo Mondo TV 

 

 

18 Marzo 2016 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto la prima licenza della 

propria storia in Kuwait con Media Relation Company,  primario operatore nel settore 

dei media in Kuwait.  

 

La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva terrestre non esclusiva in 

Kuwait di due serie animate distribuite dalla Mondo TV per un totale di 93 episodi da 

22 minuti ciascuno in lingua araba per due anni. 

 

L’acquisizione del primo contratto in Kuwait rappresenta un ulteriore rafforzamento 

dei rapporti commerciali in Medio Oriente da parte 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 

 

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 its first license agreement in Kuwait, country with a high growth 

potential for Mondo TV 

 

The agreement is showing the strengthening of the commercial relationship with in 

the Middle East by Mondo TV Group  

 

18 March 2016 –Mondo TV S.p.A. informs to have executed its first license in Kuwait 

with Media Relation Company, one of the leading operators in the Media sector in 

Kuwait.  

 

The license grants the non exclusive terrestrial TV broadcast rights in Kuwait of two 

animated series program distributed by Mondo TV for a total of 93 episodes of 22 

minutes each  in Arab  for two years. 

 

The acquisition of the first contract in Kuwait represents the further strengthening of 

the commercial relationship by Mondo TV Group in Middle East. 

 
 

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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