
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lanciato il broadcast a Taiwan da parte di Golden TV dello slot di circa due ore al 

giorno dedicato ai programmi animati della Mondo TV 

 

Con la messa in onda del primo blocco di animazione europea a Taiwan inizia 

l’esecuzione del deal annunciato in data 1 ottobre 2014 che prevede anche lo 

sviluppo del merchandising e dei settori correlati 

 

Il deal che si ricorda ha un valore di circa 1 milione di dollari, avrà un effetto positivo 

sui conti della Mondo TV già a partire dal 2014 e soprattutto nel 2015 

 

 

Roma, 1 dicembre 2014 –A due mesi dalla conclusione dell’accordo quadro con la 

società Golden Throne Communication International Co., Ltd. avente sede a Taipei 

(Taiwan) e facente parte del gruppo Golden TV, annunciato in data 1 ottobre 2014, per 

la licenza e la trasmissione di circa 900 ore di programmi di serie animate e 50 film nel 

territorio di Taiwan, Golden TV ha comunicato di aver avviato in data di oggi la messa 

in onda dei medesimi programmi.  

 

In base all’intesa Golden TV intendeva infatti garantire la messa in onda di uno slot 

giornaliero di due ore dei programmi Mondo TV con ciò riservandosi la possibilità di 

diventare il primo operatore televisivo di Taiwan a riservare uno spazio dedicato 

all’animazione di origine europea.  

   

Si rammenta che il valore del contratto per il primo gruppo di programmi sarà pari a 

circa un milione di dollari, in quanto Golden TV si farà carico del costo del doppiaggio e 

della sottotitolazione in mandarino dei programmi forniti in inglese dalla Mondo TV 

che avrà poi accesso gratuito alla versione doppiata: la Mondo TV potrà quindi 

procedere allo sfruttamento dei propri programmi così doppiati negli altri territori di 

lingua cinese. L’effetto positivo sui conti della Mondo TV si avrà già a partire dal 2014 e 

proseguirà nel 2015. Dal valore del contratto sono esclusi i ricavi derivanti dal 

merchandising che si attende possano essere rilevanti. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV ha dichiarato: “ Siamo 

felicissimi di questo lancio: con l’avvio del broadcast si avvia la seconda fase 

dell’accordo che prevede lo sfruttamento dei settori correlati, in particolare del 

merchandising legato alle property della Mondo TV, nell’intera isola di Taiwan, 

attualmente uno dei mercati emergenti con più alto potenziale di crescita”. 

 



 

Fondato nel 2000, il Gruppo Golden TV, è oggi il più importante operatore di canali di Taiwan. 

Affermatosi presso gli utenti di Taiwan come fornitore di contenuti media di alta qualità, Golden TV 

gestisce infatti ben 16 canali tra i quali “Golden Play” e “Golden Variety”. 

Negli anni più recenti il Gruppo Golden TV ha ampliato la propria attività a diversi settori industriali dal 

settore dei media, a quelli della gestione artistica, arte e letteratura, intrattenimento, teconologie, e-

commerce e real estate.  

 

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 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

Golden TV starts the broadcasting in Taiwan of the two hours daily slot  dedicated to 

Mondo TV’s animated programs 

 

By the broadcast of the above first slot in Taiwan dedicated to European animation, 

Golden TV start the performance of the agreement announced on October 1, 2014, 

which also provides for the exploitation of the merchandising and related sectors  

 

It is hereby recalled that the deal has a value around 1 million US dollars whose 

positive effects will affect Mondo TV’s accounts already in 2014 and more over in 

2015  
 
 

Rome, 1 December 2014 – After two months from the execution of the output deal 

with Golden Throne Communication International Co., Ltd., having its head office in 

Taipei (Taiwan), announced on October 1, 2014, for the license and the broadcast of 

around 900 hours of animated series and 50 movies in the territory of Taiwan, Golden 

TV has informed to have started today the broadcasting of the above programs. 

 

By virtue of the agreement, Golden TV intended to secure the broadcasting of a daily 

two-hours slot dedicated to Mondo TV programs, thus reserving the opportunity to 

become the first Taiwanese operator dedicating a programming time to animation 

coming from Europe. 

 

It is recalled that the value of the agreement is around 1 million dollars, since Golden 

TV shall take care of the dubbing and subtitling of the library into Mandarin language 

of those programs supplied in English by Mondo TV and Mondo TV will have free 

access to the dubbed versions: Mondo TV wil be then allowed to exploit the dubbed 

programs in other Chinese-speaking territories. It is highlighted that the above value 

does not include the revenues deriving from the merchandising, which is expected of 

significant volume. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are really happy for this 

launch: the start of the broadcast implies the start of the second phase of our 

agreement with Golden TV which provides for the exploitation of the related sectors, 

in particular the merchandising, in the entire Taiwan island territory, one of the 

emerging markets currently with the highest growth potential”. 

 
Founded in 2000, the Golden Group is the biggest channel operator in Taiwan. As a high quality media 

widely recognized by Taiwan users, the Golden TV has 16 channels like “Golden Play”and “Golden 

Variety”. In recent years, it has developed industries in a wide range and diversity, involving media, artist 

management, real estate, technology, art and literature, entertainment and e-commerce. 

  



 

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. 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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