
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: Siglato con ICFLIX Media il primo accordo in Dubai per la 

distribuzione in Medio Oriente della library tramite piattaforme Internet a 

pagamento 

 

Roma, 29 maggio 2013 - Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con ICFLIX 

Media un accordo per la distribuzione in Medio Oriente di circa 350 ore della library di 

proprietà e distribuita da Mondo TV. L’accordo prevede il diritto di ICFLIX Media di 

proporre i prodotti della Mondo TV ai propri sottoscrittori tramite la propria 

piattaforma Internet a pagamento: ICFLIX Media è infatti il primo operatore che, con 

partenza nel 2013, offre servizi di streaming on-line a pagamento nell’area medio-

orientale. 

 

La licenza, non esclusiva, avrà durata triennale, e prevede il solo sfruttamento della 

library tramite servizi in abbonamento. Mondo TV riceverà un corrispettivo di licenza 

pari a 120.000 dollari.  

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, spiega in questo modo 

l’importanza di questo nuovo accordo: “Con questo accordo la Mondo TV conferma di 

essere un punto di riferimento nell’offerta di prodotti di animazione nell’area Medio-

orientale: siamo ormai capaci di attrarre gli investimenti anche di nuovi operatori che 

si affacciano al mercato con proposte alternative e, per quell’area geografica, 

innovative. Tutto questo è possibile anche grazie all’attenzione che la Mondo TV ha 

posto proprio sull’offerta di prodotti attraverso piattaforme diverse e nuove: i frutti si 

sono iniziati a raccogliere soprattutto a partire da quest’anno, ma l’ampiezza della 

nostra library ci permette ancora importanti spazi di sfruttamento e vendita.”  

 

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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