
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Invention Story disponibile in tutto il mondo su Kidoodle.tv dalla fine di maggio 

 

Dopo il lancio in Italia su Frisbee e in Cina sulla piattaforma Mango TV, si allarga 

considerevolmente la diffusione del programma coprodotto con il Gruppo Henan York 

 

26 maggio 2020 – Mondo TV ha annunciato che, con la sottoscrizione di un accordo di licenza 

non esclusiva con A Parent Media Co. Inc, proprietario del servizio "Kidoodle.tv", Invention 

Story sarà lanciato entro la fine del corrente mese di maggio in tutto il mondo (con eccezione 

della Cina, dove Invention Story continua a essere disponibile sulla piattaforma Mango TV). 

 

Il canale di streaming Kidoodle.TV si sta infatti preparando a lanciare la serie il 29 maggio; la 

licenza scadrà il 1 giugno 2022 e prevede uno schema di compartecipazione ai ricavi con la 

licenziataria. I ricavi verranno calcolati in base al numero di visualizzazioni del programma. 

 

Dopo il lancio in Italia sulla TV in chiaro Frisbee e in Cina sulla piattaforma Mango TV, si allarga 

considerevolmente la diffusione del programma coprodotto con il Gruppo York. 

 

Kidoodle.TV, fondata nel 2012 come canale di streaming sicuro e conforme al COPPA / GDPR-K 

per bambini di età inferiore ai 12 anni in oltre 140 paesi, opera secondo un modello di business 

che coniuga sia il AVOD che il SVOD, raggiungendo ogni dispostivo, sia televisivo che mobile. 

Kidoodle.TV è accessibile attraverso più di 1000 piattaforme distributive, tra cui Apple Store, 

piattaforme Android, MAC, PC e box multimediali in streaming quali ad esempio Roku, Apple 

TV e Fire TV di Amazon.  

 

 

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: Invention Story goes worldwide on Kidoodle.tv from end of May  

 

After the launch in Italy on Frisbee and in China on Mango TV platform, the diffusion 

of the program co-produced with Henan York Group is widening considerably 

 
 

 

26 May 2020 - Mondo TV announced that after execution of a non-exclusive license agreement 

with A Parent Media Co. Inc, owner of the service “Kidoodle.tv”, Invention Story will be 

launched by end of May worldwide, except China, where Invention Story goes on Mango TV.  

 

Streaming channel Kidoodle.TV is preparing to launch the series on May 29. The license will 

expire on 1 June 2022, and provides for a revenue share scheme. Revenues will be calculated 

based on the number of views of the show. 

 

After the launch in Italy on Free Tv channel Frisbee, and in China on streaming platform Mango 

TV, the diffusion of the program co-produced with Henan York Group is widening considerably. 

 

Kidoodle.TV, founded in 2012 as a Kid Safe COPPA / GDPR-K-compliant, safe streaming channel 

for children under 12 in over 140 countries, operates a hybrid AVOD / SVOD business model, 

reaching connected TVs as well as mobile devices. Kidoodle.TV is accessible on over 1000 

devices including iOS devices, Android devices, MACs, PCs, and streaming media boxes such as 

Roku, Apple TV, and Fire TV. 

 

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. 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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