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MONDO TV sulla Via dell’Estremo Oriente: sottoscritto accordo di licenza di diritti TV per 

Singapore con Mediacorp  

 

Roma, 29 ottobre 2012: Mondo TV annuncia di aver concluso un importante accordo di licenza 

con MediaCorp PTE Ltd, società leader a Singapore nel settore dei media con un’offerta 

completa di piattaforme dalla TV, alla radio, dai giornali e riviste ai media digitali, e che ha 

acquistato i diritti Pay TV e VOD per la trasmissione di 345 episodi di mezz’ora e 41 film per la 

TV appartenenti alla library classica e alla new library della Mondo TV.  

 

Si tratta del più ampio accordo mai sottoscritto dalla Mondo TV a Singapore e può segnare un 

passo importante per l’espansione del Gruppo verso nuove aree geografiche e nuovi mercati 

come l’estremo oriente: MediaCorp, in base a fonti interne, è stata pioniere nello sviluppo 

dell’industria radio-televisiva di Singapore, avendo iniziato le trasmissioni radio nel 1936 e 

quelle televisive nel 1964. Oggi MediaCorp offre più di 50 piattaforme media e brands in 4 

lingue (Inglese, Mandarino, Malay e Tamil) con l’obiettivo di diventare il più importante 

operatore d’asia nel settore dei media. MediaCorp ha annunciato lo scorso settembre di aver 

chiuso l’anno al 31 marzo 2102 con un incremento del 7,5% del proprio margine operativo 

attestatosi a 44,4 milioni di dollari.  

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove 
aziende; 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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