
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un accordo per lo sfruttamento negli Emirati Arabi di alcuni 

programmi di animazione sulla piattaforma VOD a pagamento denominata ETISALAT 

 

Con questo accordo i programmi Mondo TV avranno una diffusione capillare nel 

territorio degli Emirati Arabi sulla piattaforma per la fornitura di contenuti a 

pagamento più importante dell’area medio-orientale  

 

L’accordo contribuirà alla “brand awareness” del marchio Mondo TV nell’area  

 

Roma, 13 febbraio 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo 

con la Emirates Telecommunication Corporation, nota anche come Etisalat, società 

attiva nel settore della telefonia mobile e fissa, e titolare di una piattaforma per la 

fornitura di contenuti a pagamento appunto denominata Etisalat, per la concessione in 

licenza dei diritti di difusione sulla medesima piattaforma di 56 ore di programmi 

animati distribuiti dalla Mondo TV.  

 

La licenza prevede in particolare il diritto di diffusione dei suddetti programmi per un 

periodo di tre anni negli Emirati Arabi Uniti.  

 

Matteo Corradi dichiara “Etisalat rappresenta una delle realtà più importanti per la 

fornitura di contenuti attraverso i sistemi di telefonia mobile e Internet anche oltre i 

confini del mondo arabo. La forza distributiva della Mondo TV ci ha portato a 

raggiungere per la prima volta questo importantissimo cliente con l’auspicio che 

questo nuovo accordo possa trovare un’estensione nel futuro.”. 

 
La Emirates Telecommunications Corporation nota anche come Etisalat è un'azienda multinazionale di 

telefonia cellulare e fissa con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Attualmente opera in 15 paesi 

in Asia, Medio Oriente e Africa. Etisalat è uno dei più grandi operatori di telefonia del mondo, e conta 

135 milioni di clienti. Etisalat Oggi si trova tra i 140 Financial Times Top 500 in tutto il mondo in termini 

di capitalizzazione di mercato, ed è classificato dalla rivista Medio Oriente la sesta più grande azienda in 

Medio Oriente in termini di capitalizzazione e ricavi. La Corporation è il maggior contribuente al di fuori 

del settore petrolifero ai programmi di sviluppo del governo federale degli Emirati Arabi Uniti. 

 
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 an agreement for the exploitation in the Arab Emirates of 

animated programs on the VOD platform named Etisalat 

 

By this agreement, Mondo TV programs will have a widespread diffusion in the Arab 

Emirates on the most important mobile platform in the region  

 

The agreement will support the brand awareness of Mondo TV’s trade name in such 

market  

 

 

 

Rome, 13 February 2015: Mondo TV informs to have executed a new agreement with 

Emirates Telecommunication Corporation, also operating as Etisalat, a 

telecommunication company and owner of the pay-platform for the supply of content 

named Etisalat, for the granting of diffusion rights on the same platform of 56 hours of 

programs distributed by Mondo TV.  

 

The license provides for the diffusion rights of the licensed programs for three years in 

the United Arab Emirates. 

 

Matteo Corradi stated: “Etisalat is one of the most important supplier of content 

through mobile and Internet services also beyond the Arab world. Our distribution 

capacity has brought us to this first agreement with such an important client, and we 

hope we will be able to extend this agreement in the future.” 

 
Emirates Telecommunications Corporation, branded trade name Etisalat, is a multinational UAE based 

telecommunications services provider, currently operating in 15 countries across Asia, the Middle East 

and Africa. Etisalat is one of the largest mobile network operator in the world, with a total customer 

base of more than 150 million. Etisalat stands 140th among the Financial Times Top 500 Corporations in 

the world in terms of market capitalisation, and is ranked by The Middle East magazine as the 6th 

largest company in the Middle East in terms of capitalization and revenues. The Corporation is the 

largest contributor outside the oil sector to development programmes of the UAE Federal Government. 

 
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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