
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto un nuovo contratto di licenza per la trasmissione su DKids Channel in 

Medio Oriente e Nord Africa di GON, programma in distribuzione da parte della 

Mondo TV e prodotto dalla primaria società coreana Daewon Media Co. 

 

Prima licenza sottoscritta con Discovery per il Medio Oriente e Nord Africa per il 

suddetto canale attualmente in fase di lancio  

 

 

9 giugno 2016 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto una nuova licenza con 

Discovery Corporate Services Limited, noto gruppo multinazionale del settore 

televisivo, per la trasmissione su DKids Channel in Medio Oriente e Nord Africa di GON, 

serie animata prodotta da Daewon Media Co. e composta da 116 episodi di 11 minuti 

ciascuno e distribuito dalla Mondo TV.  

 

DKids Channel è un canale Pay-TV in fase di lancio in Medio Oriente e Nord Africa; la 

licenza prevede una durata di tre anni. Le lingue licenziate sono l’inglese e l’arabo e i 

diritti licenziati sono limitati alla Pay-TV. 

 

Particolarmente interessante per le prospettive di vendita future è la circostanza che la 

prima vendita a Discovery nell’area sia avvenuta in fase di lancio del canale, con ottime 

possibilità di ulteriori vendite in futuro. 

 

Soddisfazione espressa per la vendita di un prodotto di altissima qualità come GON a 

conferma della capacità distributiva della Mondo TV come riconosciuto dal fatto di 

essere distributori per conto di un primario operatore come la coreana Daewon Media 

Co.   

 
 

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 a new license agreement for the broadcasting on DKids Channel 

in Middle East and North Africa of GON, programs distributed by Mondo TV and 

produced by the Korean company Daewon Media Co. 

 

First license executed with Discovery in the Middle East and North Africa for the 

above mentioned channel in the launching phase 

 

9 June 2016 – Mondo TV S.p.A. informs to have executed a new license with Discovery 

Corporate Services Limited, part of the well-known multinational TV group, for the 

broadcasting on DKids Channel in the Middle East and North Africa of GON, an 

animated TV series produced by Daewon Media Co, made of 116 episodes of 11 

minutes each, and distributed by Mondo TV.  

 

DKids Channel is a Pay-TV channel in the launching phase in the Middle East and North 

Africa; the license provides for a three years duration. The licensed languages are 

English and Arabic and the licensed rights are limited to Pay-TV rights. 

 

The agreement is particularly interesting for the future sales perspectives considering 

that this first sale occurred in the launching phase of the channel, with very good 

possibilities of further sales in the future. 

 

Satisfaction has been expressed by the management of Mondo TV for the sale of a 

high quality program like GON, confirming the distribution skills of Mondo TV as 

acknowledged also by the fact of been appointed as distributor by a leading operator 

like the Korean company Daewon Media Co. 

 
 

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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