COMUNICATO STAMPA
MONDO TV annuncia che Minerva Pictures collaborerà per la distribuzione online di 8
serie e 22 film della library classica di Mondo TV in Italia
La società ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con la prestigiosa
casa di produzione e distribuzione cinematografica
20 gennaio 2021 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un accordo di licenza per la
distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica
con la prestigiosa casa di produzione e distribuzione italiana Minerva Pictures.
Il contratto stabilisce la collaborazione tra le due società per la distribuzione dei prodotti
della Mondo TV oggetto della licenza sulle piattaforme AVOD, SVOD e TVOD (escluso
YouTube) in Italia fino al 31 dicembre 2023, dietro pagamento da parte della licenziataria
di una fee di licenza fissa.
La società ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con la prestigiosa casa
di produzione e distribuzione cinematografica che opera in Italia da più di 60 anni nel
campo dell’audiovisivo (https://www.minervapictures.com/).

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 announces that Minerva Pictures will collaborate for the online
distribution of 8 series and 22 films from the Mondo TV classic library in Italy
The company expressed great satisfaction with the collaboration with the prestigious
film production and distribution house
20 January 2021 – Mondo TV announces that it has signed a license agreement for the
distribution of 8 series and 22 animated films belonging to its classic library with the
prestigious Italian production and distribution house Minerva Pictures.
The contract establishes the collaboration between the two companies for the
distribution of Mondo TV products on the AVOD, SVOD and TVOD platforms (excluding
YouTube) in Italy until 31 December 2023, upon payment by the licensee of a flat license
fee.
The company expressed great satisfaction for the collaboration with the prestigious film
production and distribution house that has been operating in Italy for more than 60
years in the audiovisual field (https://www.minervapictures.com/).

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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