
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un nuovo accordo di licenza con Huawei Tech. (UAE) FZ LLC per 

lo sfruttamento di 27 serie e 24 film di animazione della library cosiddetta classica 

della Mondo TV su piattaforme VOD, Internet e rete mobile, in Medio Oriente e Nord 

Africa 

 

Il nuovo contratto, che segue una licenza già concessa al medesimo cliente, allarga 

l’offerta dei prodotti Mondo TV sulle piattaforme gestite dal cliente 

 

Come noto la strategia industriale del Gruppo Mondo TV è focalizzata tra l’altro 

anche sullo sviluppo della propria presenza nell’area medio-orientale. Questo 

accordo consolida il rapporto con il cliente Huawei, tra i principali operatori digitali 

nell’area, e pertanto può rappresentare un importante supporto al posizionamento 

del brand Mondo TV  nel mercato medio-orientale  

 

16 novembre 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto con 

la società Huawei Tech. (UAE) FZ LLC (“Huawei UAE”) per lo sfruttamento di 27 serie e 

24 film di animazione tratti della library cosiddetta classica già esistente della Mondo 

TV. 

 

La licenza ha ad oggetto la concessione dei diritti di trasmissione dei programmi 

licenziati su piattaforme VOD, Internet e rete mobile, in Medio Oriente e Nord Africa 

per un periodo di 36 mesi dalla accettazione dei materiali o dalla prima messa in onda. 

 

Il nuovo contratto rappresenta una conferma dell’interesse da parte di Huawei UAE, 

che già aveva sottoscritto un analogo contratto nel 2015 (cfr. comunicato stampa del 

15 luglio 2015), per i programmi della Mondo TV e permette quindi di allargare 

l’offerta dei programmi Mondo TV sulle piattaforme digitali gestite dal cliente. 

 

Con un corrispettivo di licenza determinato in misura di USD 50.000 ma con alta 

marginalità in quanto l’accordo riguarda la library già prodotta e in larga parte già 

completamente ammortizzata, il contratto consolida il rapporto con il cliente Huawei: 

in particolare poiché il cliente si presenta come uno tra i principali operatori digitali 

nell’area, l’offerta dei programmi Mondo TV sulle piattaforme gestite dallo stesso può 

rappresentare un importante supporto al posizionamento del brand Mondo TV nel 

mercato medio-orientale, che come noto rappresenta un mercato importante per la 

strategia industriale del gruppo.  

 
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 entered into a new license agreement with Huawei Tech. (UAE) FZ LLC for 

the exploitation of 27 series and 24 animated films of the so-called classical library of 

Mondo TV on VOD platforms, the Internet and mobile networks, in the Middle East 

and North Africa 

 

The new contract, which follows a license already granted to the same customer, 

expands the offer of Mondo TV programs on the platforms managed by the customer 

 

As known, the industrial strategy of the Mondo TV Group is focused among other 

things on the development of its presence in the Middle East. This agreement 

consolidates the relationship with the customer Huawei, a leading digital providers 

in the area, and therefore may represent an important support to the positioning of 

the brand Mondo TV in the Middle East market 

 

16 November 2016: Mondo TV announced that it has signed a new contract with 

Huawei Tech companies. (UAE) FZ LLC ("Huawei UAE") for the exploitation of 27 series 

and 24 animation movies based on the so-called classical existing library of Mondo TV. 

 

The license relates to the granting of the rights to broadcast the licensed programs on 

VOD platforms, the Internet and mobile networks, in the Middle East and North Africa 

for a period of 36 months from acceptance of the relevant materials or from their first 

airing. 

 

The new contract is a confirmation of the interest by Huawei UAE, which had already 

signed a similar contract in 2015 for programs of Mondo TV (see the press release 

dated July 15, 2015), and then allows to expand the offer of Mondo TV programs on 

the digital platforms managed by the customer. 

 

With a licensing fee equal to USD 50.000 but with high margin because the agreement 

covers the library already produced and mostly already fully depreciated, the contract 

consolidates the relationship with the client Huawei: since the customer is one of the 

main operators in the digital, the offer of Mondo TV programs on platforms operated 

by the same can be an important support to the positioning of Mondo TV brand in the 

middle East market, which as known is an important market for the strategy industrial 

group. 

 

 
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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