
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV annuncia il lancio di Mondo TV Kids - canale dedicato su Samsung TV Plus 

– il 28 ottobre  

 

Il canale presenterà i programmi della library classica Mondo TV e i successi recenti 

in onda 24 ore al giorno 

 

Inizia la nuova avventura del lancio di canali digitali per il gruppo Mondo TV 

 

29 settembre 2020 – Dopo il comunicato stampa dello scorso 20 maggio, Mondo TV, 

uno dei più grandi produttori e distributori europei di contenuti animati, ha annunciato 

il lancio del proprio canale dedicato su Samsung TV Plus, il servizio di video Smart TV 

gratuito supportato da pubblicità di Samsung, in Italia. 

 

Il canale dedicato, che si chiamerà Mondo TV Kids, andrà in onda su Samsung TV Plus 

dal 28 ottobre e sarà disponibile 24 ore al giorno in italiano, con un segmento 

giornaliero in inglese per supportare e incoraggiare i bambini che stanno imparando 

l'inglese. 

 

Gli utenti in Italia che possono accedere a Samsung TV Plus potranno quindi godersi 

molti dei programmi della vasta library classica di Mondo TV, alla quale si uniscono 

alcuni dei successi recenti come la prima serie di Sissi la Giovane Imperatrice e 

Invention Story. Si tratta del primo canale digitale tematico organizzato direttamente 

dalla Mondo TV e segna l’inizio di un nuovo progetto per il business futuro. 

 

L’offerta di Samsung TV Plus comprende già più di 250 canali in sette paesi europei e 

offre ai propri spettatori l'accesso immediato alle principali notizie, eventi sportivi, 

intrattenimento e altro ancora. Il servizio è totalmente gratuito per gli utenti del Regno 

Unito, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Francia e Italia che siano possessori di 

Smart TV Samsung successivi al 2016. Il servizio non richiede download, carte di 

credito, abbonamenti o dispositivi aggiuntivi: solo una Smart TV Samsung appropriata 

e una connessione Internet. I ricavi deriveranno dalla condivisione tramite il 

meccanismo del revenue share degli introiti pubblicitari del canale. 

 

Matteo Corradi, Presidente e CEO di Mondo TV, afferma: “Mondo TV è lieta di far 

parte del servizio Samsung TV Plus, un servizio che rende l'accesso ai migliori 

programmi più facile e veloce. Samsung TV Plus è una meravigliosa vetrina per la 

nostra straordinaria libreria di programmi TV e film e un ottimo modo per i fan dei 

nostri numerosi successi recenti di accedervi gratuitamente. " 

 

Richard Jakeman, responsabile europeo dello sviluppo aziendale - Smart TV di 

Samsung Electronics, afferma: "Mondo TV Kids offre una vasta selezione di eccellenti 

programmi per bambini da un nome leader nell'intrattenimento per bambini - e sarà 

presto disponibile sul nostro popolare e facile -accesso al servizio Samsung TV Plus in 



 

Italia. Siamo estremamente entusiasti che TV Plus sia il primo servizio a supportare il 

canale Mondo TV Kids ". 

. 

 

 
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 announces the launch of Mondo TV kids – the dedicated channel on 

Samsung TV Plus – on 28 October 

 

24-hour channel will feature shows from the Mondo TV classic library as well as 

recent hits 

 

The new adventure of the launch of digital channels for the Mondo TV group begins 

 

29 September 2020: Following to the press release dated 20 May, Mondo TV, one of 

the largest European producers and distributors of animated content, has announced 

the launch of its own dedicated channel on Samsung TV Plus, Samsung’s free ad-

supported Smart TV video service, in Italy. 

 

The dedicated channel, Mondo TV Kids, will be showing on Samsung TV Plus from the 

28th of October. It will be a  channel on Samsung TV Plus to address a target audience 

of Italian children. It will be available 24 hours a day in Italian, with a daily segment in 

English to support and encourage kids who are learning English. 

 

Users in Italy who can access Samsung TV Plus can enjoy many of the shows that make 

up Mondo’s vast TV library, along with such recent hits as Sissi the Young Empress 

series one and Invention Story. This is the first thematic digital channel organized 

directly by Mondo TV and marks the beginning of a new project for the future 

business. 

 

Already offering more than 250 channels across seven countries in Europe, Samsung 

TV Plus gives viewers instant access to the top news, sports, entertainment, and more. 

It's 100 per cent free to Samsung Smart TV users with post-2016 models in the UK, 

Germany, Switzerland, Austria, Spain, France and Italy. The service doesn't require any 

downloads, credit cards, subscriptions or additional devices – just an appropriate 

Samsung Smart TV and an internet connection. It is recalled that revenues will be 

shared by the parties on the basis of the advertising revenues generated by the 

channel. 

 

Matteo Corradi, President and CEO, Mondo TV, says: “Mondo TV is delighted to be 

part of the Samsung TV Plus service – a service that makes access to top shows easier 

and quicker. Samsung TV Plus is a marvellous showcase for our impressive library of TV 

and film shows, and a great way for fans of our many recent hits to access them for 

free.” 

 

Richard Jakeman, European head of business development – Smart TV at Samsung 

Electronics, says: “Mondo TV Kids offers a diverse selection of excellent kids 

programming from a leading name in children’s entertainment – and it’s soon to be 

available on our popular and easy-to-access Samsung TV Plus service in Italy. We are 

extremely excited that TV Plus is the first service to carry Mondo TV Kids channel.” 



 

 

 
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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