
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV annuncia la vendita per la messa in onda sul canale nazionale ucraino di 

quattro prodotti della library classica 

 

 

9 gennaio 2020 – Mondo TV annuncia la conferma di un nuovo accordo di syndication 

(ossia accordi di distribuzione presso emittenti televisive free-tv locali) con la società 

LLC CAT con sede a Kiev, per la concessione in licenza dei diritti di diffusione c.d. free-

to-air sul primo canale nazionale ucraino di quattro prodotti della library classica della 

Mondo TV.  

 

La licenza avrà durata di un anno e mezzo fino a luglio 2021 e è concessa senza vincolo 

di esclusiva.  

 

Al di là del dato economico, in sé non significativo, l’accordo conferma la ripresa della 

vendibilità della library classica della Mondo TV nei territori dell’est Europa. 

 
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 announced the sale for the airing on the Ukrainian national channel of 

four programs of the classic library 

 

 

9 January 2020: Mondo TV informed to have confirmed a new syndication agreement 

(i.e. agreements for the distribution among local free-tv channels) with the company 

LLC CAT, based in Kiev, for the granting of free-to-air rights on the First National 

Channel in Ukraine of four programs of the classic library of Mondo TV.  

 

The agreement has a duration of one year and half, up to July 2021, and is on a non-

exclusive basis. 

 

Beyond the economic data, which is not significant in itself, this agreement confirms 

the restart of the sales of Mondo TV’s classic library programs in Eastern Europe. 

 

 

 
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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