
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritta con San Media una licenza per la trasmissione su piattaforma VOD di 

circa 340 mezzore di programmi Mondo TV in Russia   

 

 

Roma, 3 giugno 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con San Media, 

società con sede a Mosca e attiva nella diffusione di contenuti digitali via Internet, un 

contratto di licenza che consentirà a San Media di diffondere via Internet su 

piattaforma VOD circa 340 mezzore di programmi animati della library Mondo TV.  

 

La licenza non esclusiva, che avrà durata annuale e si concluderà ad agosto 2015, 

attribuisce a San Media il diritto di diffondere i programmi della Mondo TV oggetto di 

licenza nei territori della Russia e dei paesi aderenti alla CIS con una ripartizione al 50% 

dei ricavi generati dallo sfruttamento dei programmi stessi. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha manifestato la sua 

soddisfazione per il nuovo accordo che conferma l’ampia possibilità di sfruttamento 

dei prodotti Mondo TV nel territorio russo e nei new media in generale. 

 

 
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 

  

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

 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  



 

PRESS RELEASE 

Executed with San Media a license for the exhibition on VOD platform of around 340 

hal hours of Mondo TV’s programs in Russia 

 

Rome, 3 June 2014: Mondo TV informs to have executed with San Media, a company 

based in Moscow and operating in the field of exhibition of digital content through 

Internet, a new license agreement whereby San Media is authorised to exhibit through 

Internet on a VOD platform around 340 half hours of animated programs belonging to 

Mondo TV’s library.  

 

The non-exclusive license, which will expire on August 2015, grants to San Media the 

right to exhibit the licensed Mondo TV’s programs in the territories of Russia and the 

CIS countries with a 50% share of revenues deriving from the exploitation of such 

programs. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, expressed his satisfaction for this 

new agreement which confirms the great exploitation possibilities of Mondo TV’s 

programs in Russia and on the new media in general. 

 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of five 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 

 

 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

  matteo.corradi@mondotv.it 


