
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive la propria prima licenza con GUC Digital per la 

trasmissione di programmi distribuiti dalla Mondo TV su piattaforma pay-TV in 

Turchia 

 

 

8 aprile 2015 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con GUC Digital, 

emergente operatore televisivo turco, il proprio primo contratto di licenza per la 

trasmissione di programmi animati di terzi distribuiti dalla Mondo TV. 

 

La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione Pay TV in Turchia, in lingua locale, 

senza diritto di esclusiva per un periodo di 24 mesi. 

 

L’accordo, che conferma la penetrazione nel mercato turco, può rappresentare un 

importante passo di ingresso presso uno dei più promettenti operatori pay-TV turchi. 

 
 

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 

 

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

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it 

 matteo.corradi@mondotv.ch 

  



 

 

PRESS RELEASE 

Mondo TV executed its first license with GUC Digital for the broadcast of Mondo TV’s 

distributed programs on pay-TV platform in Turkey  

 

 

8 April 2015 –Mondo TV S.p.A. informs to have executed with GUC Digital, emerging 

Turkish TV operator, its first license agreement for the granting of broadcast rights for 

third parties’ animated programs distributed by Mondo TV. 

 

The license relates to the Pay TV rights broadcast rights in Turkey, in local language, 

without exclusivity for a period of 24 months. 

 

This agreement, which confirms the penetration in Turkish markets, can represent an 

important step-in with one of the most promising Turkish pay-TV operators. 

 
 

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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