COMUNICATO STAMPA
EVA AIR compagnia aerea di Taiwan conferma l’interesse per i prodotti della Mondo
TV: sottoscritte diverse licenze di diritti per la trasmissione su aeromobile con AV-JET
International
Si riapre dall’Asia un nuovo canale di vendita dei prodotti Mondo TV
21 giugno 2017 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con AV-JET
International Media Co., Ltd. fornitore di contenuti media cosiddetti “In-flight”, alcune
licenze per diritti di questa tipologia su diversi prodotti della propria library tra cui
Dinofroz e Sissi. Gli accordi prevedono che i contenuti licenziati siano trasmissibili sugli
aerei della compagnia Taiwanese “Eva Airways”.
Le licenze, di importo in sé non significativo, confermano la possibilità di sfruttamento
dei prodotti Mondo TV anche attraverso il canale di distribuzione c.d. “in-flight” ad
oggi poco sfruttato dalla Mondo TV; è interessante inoltre che la riapertura del canale
distributivo, il cui sfruttamento potrà essere intensificato in futuro, parta dall’Asia,
mercato importante per la crescita del gruppo Mondo TV.

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
EVA AIR, airway company from Taiwan confirmed its interest for Mondo TV
programs: a number of licenses have been executed for the in-flight transmission
rights with AV-JET International
This new distribution channel reopened for Mondo TV starting from Asia
21 June 2017 –Mondo TV S.p.A. informs to have executed with AV-JET International
Media Co., Ltd. content supplier of so called “In-flight” media, some licenses for rights
of the kind on some programs of the library, among which Dinofroz and Sissi. The
agreement provides that the licensed contents will be transmissible on airplanes
operated by the Taiwanese “Eva Airways”.
The licenses, whose consideration is not itself significant, confirmed the possibility to
distribute Mondo TV programs on the so called “in-flight” distribution channel, which
was not exploited so far; it is also interesting that the reopening of this distribution
channel, whose exploitation can be intensified in the future, starts from Asia, an
important market for the growth of the group.

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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