
 

COMUNICATO STAMPA 

Concluso accordo attraverso la controllata Mondo TV Spain con Media Bulow per 

la trasmissione di prodotti distribuiti dalla medesima controllata 

 

Ulteriore segnale di risveglio del mercato europeo insieme ai recenti deal conclusi 

nel vecchio continente 

 

 

11 marzo 2016 – Mondo TV S.p.A. annuncia che la propria controllata Mondo TV Spain 

ha concluso un accordo di licenza con Media Bulow, società di San Sebastian, per la 

trasmissione free-tv di programmi distribuiti dalla medesima controllata. Media Bulow 

è un operatore televisivo di diverse televisioni private locali con estensione in diverse 

regioni spagnole. La licenza avrà durata di un anno.  

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV ha dichiarato: “insieme con 

i più recenti deal conclusi in ambito europeo e annunciati al mercato siamo lieti di 

questo ulteriore segnale di risveglio del mercato europeo”.  

 
 

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 

The controlled company Mondo TV Spain entered into an agreement with Media 

Bulow for the broadcast of programs distributed by the same controlled company 

 

Further signal of recovery of the European market together with the recent deals 

entered into in the “Old Continent” 

 

11 March 2016 – Mondo TV S.p.A. informs that its controlled company Mondo TV 

Spain entered into a license agreement with Media Bulow, based in San Sebastian, for 

the free-TV broadcast of programs distributed by the same controlled company. Media 

Bulow is a TV company operating private local channels with a coverage in various 

Spanish regions. The license will have one year duration. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: together with the recent 

deals entered into in Europe and announced to the market, we are happy for this 

further signal of recovery of the European market.”. 

 
 

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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