
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: conclusa la licenza per la messa in onda in Finlandia della seconda stagione di 

Robot Trains  

 

Contratto interessante in un’area geografica tradizionalmente difficile per la Mondo TV 

 

17 dicembre 2018 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un contratto di licenza con la 

società finlandese Yleisradio OY (Yle) per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di 

Robot Trains, coprodotta da Mondo TV con il gruppo coreano CJE&M. Yleisradio è il canale 

televisivo pubblico finlandese. L’accordo prevede la licenza dei diritti di diffusione televisiva su 

due canali gestiti dalla licenziataria e segnatamente il canale YLE TV2 e il canale YLE Fem. La 

durata della licenza è stabilita in 4 anni dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2023. 

 

Il corrispettivo di licenza, che per motivi di riservatezza commerciale non è possibile 

comunicare, è interessante ma ancora più importante è la circostanza che la vendita sia stata 

eseguita in un paese scandinavo, normalmente di difficile penetrazione per i prodotti Mondo 

TV e che la stessa riguardi uno dei prodotti di punta della Mondo TV quale Robot Trains. 

 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 p.pollonio@mondotviberoamerica.com 

 



 

 

PRESS RELEASE 

 

MONDO TV S.p.A.: Mondo TV executed a license agreement for the airing in Finland of the 

second season of Robot Trains 

 

Interesting sale in an area traditionally difficult for Mondo TV 

 

17 December 2018 – Mondo TV announces that it has executed a license agreement with the 

Finnish company Yleisradio OY (Yle) for the broadcast in Finland of the second season of Robot 

Trains, co-produced by Mondo TV with the Korean group CJE&M. Yleisradio is the Finnish 

public television channel. The agreement provides for the licensing of television broadcasting 

rights on two channels managed by the licensee, and in particular the YLE TV2 channel and the 

YLE Fem channel. The license term is established in 4 years from 1 August 2019 to 31 July 2023. 

 

The license fee, which for reasons of commercial confidentiality can not be disclosed, is 

interesting, but even most important is the fact that the sale was carried out in a Scandinavian 

country, normally difficult to penetrate for Mondo TV products, and that the same concerns 

Robot Trains, one of the leading TV products of Mondo TV. 

 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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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