
 

COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO MONDO TV: concluso l’accordo con Rai per la licenza della serie TV musicale 
per ragazzi SUEÑA CONMIGO che vale circa il 15% dei ricavi 2014 

 

 
Roma, 5 maggio 2014 - Mondo TV S.p.A. annuncia che è stato sottoscritto con Rai 

Cinema un accordo di licenza per la trasmissione in Italia della serie TV musicale per 

ragazzi “SUEÑA CON MIGO”. La serie è composta da 120 episodi, di durata di circa 60 

minuti ciascuno. La licenza ha durata fino al 1 gennaio 2018 e i prodotti licenziati 

saranno trasmessi da Rai sul canale free Rai Gulp o su altri canali non generalisti della 

Rai. 

 
Prosegue pertanto con successo lo sviluppo di questo specifico ambito di business 

della Mondo TV, quello delle acquisizioni e rivendite delle teen soap opera che ha già 
visto in passato la conclusione delle vendite delle serie Grachi e Life with Boys alla Rai. 

 

I ricavi diretti e indotti generati dalla licenza oggetto del suddetto accordo si prevede 

che potranno avere un incidenza pari a circa il 15% dei ricavi della capogruppo nel 

corso del 2014. 
 

Matteo Corradi, Amministratore delegato di Mondo TV, ha dichiarato: “La 

soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo è duplice, da un lato per il 

rafforzamento di questo ambito di business dopo il successo delle tre serie di Grachi e 

la vendita di Life with Boys, dall’altro per la conferma della bontà delle scelte di 
diversificazione operate dal management della Società in sede di elaborazione del 

nuovo business plan”. 
   
 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

cinque 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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