
 

COMUNICATO STAMPA 

Raggiunta la prima intesa con KM Services di Panama per alcuni programmi 

religiosi prodotti dalla Mondo TV 

 

Continua lo sviluppo di relazioni con il paese centroamericano 

 

 

10 marzo 2016 – Dopo la conclusione del primo accordo della propria storia con SER 

TV, canale televisivo pubblico panamense, annunciato lo scorso 27 aprile 2015, Mondo 

TV S.p.A. annuncia di aver concluso un nuovo accordo in tale paese questa volta con 

KM Services per la trasmissione televisiva di alcuni prodotti di animazione a sfondo 

religioso prodotti dalla Mondo TV.  

 

Soddisfazione espressa per lo sviluppo delle relazioni a Panama all’interno dello sforzo 

della Mondo TV di espandere il proprio business in tutta l’area centro americana.  

 
 

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 reaches its first understanding with KM Services in Panamafor the license 

of certain religious programs produced by Mondo TV 

 

Mondo TV continues the development of its relationships in the country 

 

10 March 2016 – After the closing of the first agreement in its history with SER TV, the 

public TV channel from Panama, announced last 27 April 2015, Mondo TV S.p.A. 

informs to have reached a new agreement in such country, this time with KM Services 

for the TV broadcast rights of some programs with religious content produced by 

Mondo TV. 

 

Satisfaction has been expressed for the development of its relationships in Panama 

within the effort to expand its business in the whole Centre American area. 

 
 

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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