COMUNICATO STAMPA
Invention Story in onda in Cina a partire da Luglio 2019
31 maggio 2019 - Mondo TV, società facente capo all’omonimo gruppo attivo in Italia
e all’estero nella produzione e distribuzione di programmi per la TV, comunica che la
serie animata Invention Story, realizzata in collaborazione con il gruppo Henan York,
andrà in onda in Cina nel mese di Luglio; in particolare a partire da 1 luglio sarà
disponibile sulle piattaforme di streaming on line iQiyi e Tencent Video, e quindi su
CCTV, il principale emittente televisivo in Cina, sul canale 14 due volte al giorno.
La trasmissione televisiva su CCTV e sulle piattaforme potrà costituire elemento di
diffusione e notorietà del brand legato alla serie Invention Story in Cina e permetterà
l’avvio dello sfruttamento dei diritti Licensing e Merchandising relativi alla serie, la cui
messa in onda in Europa è previsto per la fine dell’anno.

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
Invention Story aired in China as of July 2019
31 May 2019 - Mondo TV, a company headed by the homonymous group active in Italy
and abroad in the production and distribution of TV programs, communicates that the
Invention Story animated series, created in collaboration with the Henan York Group,
will be aired in China in July; In particular starting from July 1 will be available on the
platforms of streaming on line iQiyi and Tencent Video, and then on CCTV, the main
television station in China, on channel 14 twice daily.
The telecast on CCTV and on the platforms can be an element of diffusion and
notoriety of the brand linked to the Invention Story series in China and will allow the
exploitation of Licensing and Merchandising rights related to the series, whose airing in
Europe is expected by the end of the year.
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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