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Mondo TV France e il gruppo France Television Distribution lanciano la APP a 

pagamento di Lulu Vroumette 

 

Parigi, 28 giugno 2013: Mondo TV France comunica il lancio della prima APP sviluppata 

partendo dalla serie animata di successo Lulu Vroumette, prodotta dalla stessa società con 

France 5. Il progetto è stato realizzato congiuntamente e in co-edizione con il gruppo France 

Television Distribution co-produttore della serie. L’accordo prevede una partecipazione di 

Mondo TV France al 50% nell’intero progetto multimediale per tutta la durata di sfruttamento 

dello stesso. 

 

L’APP, che sarà accessibile a pagamento in Francia, sarà proposta su più piattaforme 

multimediali e consentirà agli utenti anche la partecipazione a un gioco a premi attraverso il sito 

Internet di France 5 in concomitanza con la trasmissione di ciascun episodio della serie animata 

sul sito stesso. 

 

L’operazione, oltre ai ricavi diretti che potrà generare, rappresenta quindi un’iniziativa 

importante di rafforzamento del brand e conferma l’impegno di France 5 nello sviluppo e 

distribuzione del merchandising basato su Lulu Vroumette. 

 

Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e 
dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare 
prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che 
includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la 
Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la 
capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di 
durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per 
maggiori informazioni su Mondo TV France vai su http://fr.mondotvgroup.com/  
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