COMUNICATO STAMPA
MONDO TV: nuova intesa preliminare con Relato LLC di Mosca per la syndication di
alcuni programmi della library da diffondere su nuovi mercati nell’area russa

29 marzo 2021 – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa preliminare con la
società Relato LLC di Mosca per la syndication di alcuni programmi della library classica
della Mondo TV, ancora da individuare, per la vendita degli stessi verso nuovi clienti e
su nuovi mercati nell’area russa.
Relato LLC è partner storico della Mondo TV per il piazzamento dei programmi
appartenenti alla library classica nei territori della ex Unione Sovietica sia per il VOD
che per i diritti televisivi.
La nuova intesa avrà ad oggetto i diritti “free TV” per il satellite e avrà durata di due
anni.

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: new preliminary agreement with Relato LLC of Moscow for the
syndication of some library programs to be disseminated on new markets in the
Russian area

March 29, 2021 - Mondo TV announces that it has reached a preliminary
understanding with the Moscow company Relato LLC for the syndication of some
programs from the classic Mondo TV library, yet to be identified, for the sale of the
same to new customers and on new markets in the Russian area.
Relato LLC is a historic partner of Mondo TV for the placement of programs belonging
to the classic library in the territories of the former Soviet Union for both VOD and
television rights.
The new understanding will concern the “free TV” rights for the satellite and will have
a duration of two years.
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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