
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto il primo contratto di licenza di alcuni programmi di animazione 

distribuiti dalla Mondo TV con Abu Dhabi Media 

 

Il nuovo contratto rappresenta un rafforzamento dei rapporti commerciali con 

Abu Dhabi Media da parte del gruppo Mondo TV 

 

 

27 agosto 2015 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto la prima licenza della 

propria storia con Abu Dhabi Media, società televisiva governativa di Abu Dhabi. La 

licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva in Medio Oriente e Nord Africa 

di alcuni programmi distribuiti dalla Mondo TV.  

 

I programmi saranno principalmente trasmessi sul nuovo canale per ragazzi “Majid” 

che sarà lanciato nell’area a partire dalla fine di settembre 2015. Il contratto ha durata 

di quattro anni e prevede un numero illimitato di passaggi televisivi. 

 

Questa licenza rappresenta un rafforzamento dei rapporti commerciali con Abu Dhabi 

Media da parte del gruppo Mondo TV e mostra la capacità del gruppo di essere in 

prima fila nell’area medio-orientale nel cogliere le opportunità offerte dell’avvio di 

nuovi canali televisivi.  

 
 

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 executed its first license agreement with Abu Dhabi Media relating to 

certain programs distributed by Mondo TV 

 

The agreement is showing the strengthening of the commercial relationship with 

Abu Dhabi Media by Mondo TV Group  

 

27 August 2015 –Mondo TV S.p.A. informs to have executed its first license with Abu 

Dhabi Media, the governmental TV chain in Abu Dhabi. The license grants the TV 

broadcast rights in Middle East and North Africa on some programs distributed by 

Mondo TV. 

 

The programs will be mainly broadcast on the new kid channel “Majid”, which will be 

launched in the area starting from end of September 2015. The license has a 4 years 

duration and provides for an unlimited number of runs. 

 

This license shows the strengthening of the commercial relationship with Abu Dhabi 

Media by Mondo TV Group and shows the capacity of the group to be in the front line 

in the Middle-East area taking the opportunities of the launch of new TV channels. 

 

 
 

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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