COMUNICATO STAMPA
Sottoscritto contratto di licenza con Emirates Cable TV per la vendita dei diritti di alcune
serie animate in distribuzione tra cui la prima stagione di Robot Trains

19 novembre 2018 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo di
licenza con Emirates Cable TV, società televisiva di Dubai.
La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva “pay” negli Emirati Arabi Uniti e i
diritti SVOD in tutto il medio oriente e il nord Africa di alcune serie animate distribuite dalla
Mondo TV, tra cui anche la prima stagione di Robot Trains. La licenza è concessa per 24 mesi
con partenze del periodo di sfruttamento diversificate a seconda della serie di cui si tratta.
Prosegue pertanto lo sfruttamento in area medio orientale da parte della Mondo TV dei
prodotti in distribuzione; interessante la vendita della prima stagione di Robot Trains il cui
sviluppo continua anche in vista della seconda stagione attualmente in produzione da parte
della Mondo TV.

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
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PRESS RELEASE
A license agreement has been executed with Emirates Cable TV for the sale of the rights of
some distributed animated series including the first season of Robot Trains
19 November 2018 – Mondo TV S.p.A. announces that it has signed a new license agreement
with Emirates Cable TV, a Dubai television company.
The license grants the Pay-TV rights in the United Arab Emirates, and the SVOD rights in the
Middle East and North Africa, of some animated series distributed by Mondo TV, including the
first season of Robot Trains. The license is granted for 24 months with diversified exploitation
starting dates, depending on the series in question.
The exploitation in the Middle East area by Mondo TV of the products in distribution
continues; the sale of the first season of Robot Trains is interesting as it marks a further sign of
development of the Property, also in view of the second season which is currently in
production by 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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