
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV annuncia che il gruppo Mondo TV Iberoamerica ha raggiunto con Alianzas 

Producciones l’accordo per la coproduzione di un film live per la TV dal titolo 

“Inolvidable Heidi” 

 

3 settembre 2018 – Mondo TV annuncia che il gruppo Mondo TV Iberoamerica ha 

comunicato di aver raggiunto l’accordo con Alianzas Producciones S.A. per la 

coproduzione di un film live intitolato “Inolvidable Heidi” basato sul character della 

serie live teen Heidi Bienvenida, coprodotta dalle medesime società e attualmente in 

onda sui canali RAI. 

 

Il budget di produzione è stato fissato in un milione di dollari e la Mondo TV 

iberoamerica parteciperà con il pagamento di 252.000 dollari, acquistando una quota 

del 25% della proprietà intellettuale del film e dei relativi futuri proventi. 

 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV announces that its subsidiary Mondo TV Iberoamerica has signed with 

Alianzas Producciones an agreement for a co-production of a live TV movie titled 

“Inolvidable Heidi” 

 

3 September 2018: Mondo TV has announced that its subsidiary Mondo TV 

Iberoamerica has informed to have executed an agreement with Alianzas Producciones 

SA for the co-production of a live TV movie titled “Inolvidable Heidi” based on the 

character of the live teen series Heidi Bienvenida produced by the same companies 

and currently broadcasted by RAI. 

 

The production budget has been set in 1 million USD and Mondo TV Iberoamerica will 

participate by paying the amount of USD 252,000, acquiring a share of 25% of the 

copyrights of the movie and of the relevant revenues. 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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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