
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto un nuovo contratto di licenza in Kuwait con Media Relation Company 

 

La Mondo TV amplia l’offerta di prodotti nell’area del Golfo  

 

 

12 aprile 2017 – A pochi mesi dalla conclusione di due licenze in Kuwait (cfr. 

comunicato stampa del 18 marzo 2016 e del 30 maggio 2016), Mondo TV S.p.A. 

annuncia di aver sottoscritto una nuova licenza nel suddetto paese sempre con la 

società Media Relation Company, primario operatore nel settore dei media in Kuwait.  

 

La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva terrestre non esclusiva in 

Kuwait di prodotti di terze parti in distribuzione in inglese per tre anni. 

 

Va segnalato come con questo accordo, pur essendo il corrispettivo di licenza in sé non 

particolarmente significativo, la Mondo TV rafforzi i propri rapporti con il cliente Media 

Relation consolidando l’offerta di prodotti nell’area del Golfo.  

 
 

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 in Kuwait with Media Relation 

Company 

 

Mondo TV enlarges its offer of products in the Gulf area  

 

12 April 2017 – After a few months from execution of the two licenses in Kuwait (see 

press release dated 18 March 2016 and 30 May 2016), Mondo TV S.p.A. informs to 

have executed a new license in the same country always with Media Relation 

Company, one of the leading operators in the Media sector in Kuwait.  

 

The license grants the non-exclusive TV broadcast rights in Kuwait on third parties 

distributed animated TV series in English for three years. 

 

It is to be highlighted that through this agreement, thought the license fee is not 

particulary significant itself, Mondo TV strengthens its relationship with the client 

Media Relation and consolidates its offer of products in the Gulf 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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