
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV: sottoscritto con RTVE, Radio e Televisione spagnola,  un accordo per 

la distribuzione da parte di Mondo TV Spain della serie di successo “Isabel” 

 

Mondo TV distribuirà la serie live oggetto dell’accordo con RTVE in esclusiva, 

nonché i diritti licensing & merchandising in Italia. 

 

Prosegue la grande crescita della Mondo Tv Spain, società specializzata nella 

coproduzione e distribuzione di serie live per ragazzi. 

 

Roma, 12 aprile 2016 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto, tramite la 

propria controllata Mondo Tv Spain, un accordo per la distribuzione da parte di 

Mondo TV nel territorio italiano delle prime tre stagioni della serie live di grande 

successo “Isabel” per un totale di 39 episodi da 70 minuti ciascuno. 

 

In base all’accordo, Mondo TV sarà distributore esclusivo di tutti i diritti TV, 

Internet e Mobile, e VOD, e distribuirà anche i diritti di licensing & merchandising.  

 

Prosegue la grande crescita della controllata mondo tv spain che si sta affermando 

sul mercato per la coproduzione e distribuzione di serie live per ragazzi. 

 

Matteo Corradi, CEO di Mondo TV, ha dichiarato: “siamo felicissimi di affiancare 

un partner importante come RTVE nella distribuzione in Italia di questa 

meravigliosa serie che  gode di grandissima fama in Spagna.  

 
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 executed a distribution agreement with RTVE, Spanish Radio and 

Television, for the distribution of the successful tv series “Isabel”.  

 

Mondo TV will distribute in exclusivity the live series object of the agreement 

with RTVE and the licensing & merchandising rights in Italy. 

 

The great growth of Mondo TV Spain, the company in the group specialised in 

the co-production and distribution of teen’s live series, continues. 

 

Rome, 12 April 2016: Mondo TV informs to have executed through its subsidiary 

Mondo TV Spain, an agreement with RTVE.  Mondo TV is appointed as distributor 

in Italy of the first three seasons of the successful live TV series “Isabel”, for a total 

of 39 episodes of 70 minutes each. 

 

According to the agreement, Mondo TV will distribute all TV, Internet, Mobile and 

VOD rights in exclusivity together with the Licensing & Merchandising rights.  

 

The great growth of Mondo Tv Spain continues, the company is emerging on the 

market for the co-production and distribution of teen’s live series. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “we are really happy to have an 

important partner as RTVE in the distribution of these wonderful series very 

famous in Spain”. 
  
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. 
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