COMUNICATO STAMPA
Mondo TV affida il lancio di Invention Story in Nord America a Genius Brands
Importante passo strategico per l’ingresso negli Stati Uniti di Invention Story,
programma di punta della Mondo TV con una delle principali agenzie media
statunitensi

9 luglio 2020 – Mondo TV annuncia la firma di un contratto di agenzia con Genius
Brands International Inc., società di Beverly Hills (California) e quotata al NASDAQ, che
viene incaricata di avviare il lancio negli Stati Uniti di Invention Story, una delle serie di
punta della Mondo TV e prodotta con Henan York.
Il contratto rappresenta un importante passo strategico per consentire a Invention
Story di entrare nel mercato nord americano. Il termine iniziale dell'accordo è di tre
anni, con possibilità di rinnovo di anno in anno.
Genius Brands svolgerà un ruolo chiave nel sostenere il lancio audiovisivo di Invention
Story attraverso le piattaforme digitali in Nord America.
Il corrispettivo per l’attività di agenzia è fissato in commissioni variabili attraverso il
meccanismo del “revenue share”.
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
Mondo TV entrusts the launch of Invention Story in North America to Genius Brands
Important strategic step for the entry of one of the main programs of Mondo TV into
the United States thanks to one of the main US media agencies

July 9, 2020 – Mondo TV announces the signing of an agency contract with Genius
Brands International Inc., a company from Beverly Hills (California) and listed on the
NASDAQ, which is in charge of starting the launch in the United States of Invention
Story, one of the main series of Mondo TV and produced with Henan York.
The contract represents an important strategic step to allow Invention Story to enter
the North American market. The initial term of the agreement is three years, with the
possibility of renewal from year to year.
Genius Brands will play a key role in supporting the audiovisual launch of Invention
Story through digital platforms in North America.
The fee for the agency activity is set in variable commissions through the "revenue
share" mechanism.

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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