
 

COMUNICATO STAMPA 

La library classica arriva su Silk Universal, canale privato in chiaro Georgiano 

 

Primo accordo per la messa in onda di programmi Mondo TV su detto canale 

 

25 settembre 2020 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto il proprio primo 

contratto per la concessione in licenza dei diritti Free TV su diversi programmi della 

library sul canale privato Silk Universal in Georgia.  

 

La licenza avrà durata di un anno e mezzo a decorrere da Febbraio 2021 e prevede il 

pagamento di un corrispettivo fisso di licenza, in sé non particolarmente significativo. 

Emerge in ogni caso da questa vendita la conferma della idoneità della library per uno 

sfruttamento capillare e la capacità della Mondo TV di raggiungere mercati diversificati 

che potranno essere ulteriormente sviluppati in futuro. 

 

 
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 

  

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 investorrelations@mondotvgroup.com   

  

  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV’s classic library arrives on Silk Universal, a private free-to-air Georgian 

channel  

 

First deal for the broadcasting of Mondo TV programs on the channel 

 

25 September 2020: Mondo TV announces that it has signed its first contract for the 

licensing of Free TV rights on various programs of the classic library for their broadcast 

on Silk Universal an important private channel in Georgia. 

 

The license will last for a year and a half starting from February 2021 and provides for 

the payment of a flat license fee, which is not particularly significant in itself. In any 

case, this sale confirms the suitability of the library for its widespread exploitation and 

the ability of Mondo TV to expand on diversified markets that may be further 

developed in the future. 

 

 
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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