COMUNICATO STAMPA
Mondo TV per la prima volta nella sua storia vola coi propri prodotti su Emirates, la
più grande compagnia aerea mondiale
Sottoscritto un accordo per lo sfruttamento dei diritti c.d. “inflight” di alcuni
programmi prodotti dal Gruppo Mondo TV
L’accordo può contribuire a rafforzare la “brand awareness” del marchio Mondo TV a
livello globale
25 ottobre 2017 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo con la
società Rahbani Inflight Entertainment per la diffusione sui voli della Emirates, la più
grande compagnia aerea nel mondo, di alcuni programmi animati prodotti dal gruppo
Mondo TV per il mondo arabo.
La licenza prevede in particolare il diritto di diffusione dei suddetti programmi per un
periodo di sei mesi su tutti i voli Emirates con decorrenza da gennaio 2018.
L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso in sé non
significativo, ma rappresenta la prima vendita di diritti cosiddetti Inflight da parte di
Mondo TV alla Emirates e può quindi rafforzare la diffusione del marchio del Gruppo
Mondo TV a livello globale grazie ad una ampia diffusione dei propri programmi.
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 for the first time in its history flies with its programs on Emirates, the
largest Airline company in the world
An agreement has been executed for the exploitation of the so called inflight rights
of some programs produced by the Group Mondo TV
The agreement may support the brand awareness of Mondo TV’s trade name at a
global level
25 October 2017: Mondo TV informs to have executed a new agreement with Rahbani
Inflight Entertainment, for the granting of diffusion rights on the flights operated by
Emirates, the largest Airline company in the world, of some programs produced by
Mondo TV Group for the Arab world.
The license provides for the diffusion rights of the licensed programs for six months in
on all Emirates flights starting from January 2018.
The agreement provides for a flat license fee not significant in itself, but it represents
the first sale of the so called inflight rights by Mondo TV to Emirates Airlines, and it
may support the brand awareness of Mondo TV trade name at a global level thanks to
the subsequent widespread diffusion of its programs.
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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