
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV lancerà con Turbo Labs, distributore statunitense, il test di distribuzione 

home video dei propri programmi nei negozi Walmart negli Stati Uniti  

 

 

Roma, 4 giugno 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia che Turbo Labs, distributore home 

video statunitense, lancerà a partire dal mese di settembre 2014 una fase di test di 

distribuzione di supporti DVD che contengono programmi di animazione della library 

della Mondo TV in alcuni negozi della catena Walmart.  

 

Ad esito del test, che dovrebbe durare qualche mese, la distribuzione potrebbe essere 

estesa ad un numero maggiore di negozi della medesima catena in tutto il territorio 

statunitense con pagamento di royalties a favore della Mondo TV.  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo 

entusiasti per questo lancio che ci apre una porta importantissima; il distributore 

Turbo Labs ha lavorato benissimo per offrire ai prodotti della Mondo TV questa 

bellissima vetrina che potrebbe portare ottimi risultati in caso di esito positivo”. 

 

 
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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PRESS RELEASE 

Mondo TV will launch with Turbo Labs, a US distributor, the test for home video 

distribution of some programs in the Walmart stores in the U.S.A. 

 

Rome, 4 June 2014: Mondo TV S.p.A. informs that Turbo Labs, home video U.S. 

distributor, will launch from September 2014 a test for sale of DVD’s containing some 

Mondo TV’s library programs in some stores of the Walmart chain. 

 

After the test, which shall take some months, the distribution may be extended to a 

larger number of stores of the same chain in whole U.S. territory with payment of 

royalties to Mondo TV. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are really excited for 

this launch which opens a very important channel; Turbo Labs has worked very well for 

offering to Mondo TV this fantastic window which may carry great results in the event 

of a positive outcome”. 
 

 

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 


