
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto con il canale televisivo pubblico Cayman Channel 27 il primo contratto di 

licenza nella storia della Mondo TV per la trasmissione di propri prodotti nelle isole 

Cayman 

 

16 gennaio 2017 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto la prima licenza della 

propria storia per la trasmissione di propri prodotti nel territorio delle Isole Cayman. Il 

contratto è stato sottoscritto con la società pubblica Cayman Channel 27 che gestisce 

l’omonimo canale televisivo free-to-air e ha ad oggetto programmi di animazione per 

un totale di 340 mezze ore di trasmissione televisiva.  La licenza ha durata di 2 anni e 

autorizza il licenziatario alla trasmissione dei programmi licenziati in lingua inglese sul 

suddetto canale. 

 

Benché il corrispettivo di licenza, se considerato in sé, sia di importo non 

particolarmente significativo, il contratto rappresenta una prima vendita ad un canale 

pubblico nell’area caraibica e può quindi rappresentare un interessante elemento di 

traino per future vendite in un mercato nel quale il gruppo Mondo TV non ha potuto 

generare ricavi fino ad oggi. 

 
 

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 with the national channel Cayman Channel 27 the first license 

agreement in its history for the airing of its products in the Cayman Islands  

 

16 January 2017 – Mondo TV S.p.A. informs to have executed the first license in its 

history for the airing of its programs in the territory of the Cayman Islands. The 

agreement was executed with the national company Cayman Channel 27, which 

operates the homonymous free-to-air channel, and it relates to 340 half hours of 

animated TV programs. The license has a two years duration, and authorizes the 

licensee to broadcast the programs in English through the above TV channel. 

 

Even if the license fee, if considered on a standalone basis, is not particularly relevant, 

the agreement represents a first sale to a national TV channel in the Caribbean area, 

and can be an interesting driving force for future sales in a market in which the Mondo 

TV Group could not generate revenues so far. 

 
 

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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