
 

COMUNICATO STAMPA 

In corso la fiera International TV & Film Market di Shanghai alla quale la Società, 

unica società europea, partecipa per la prima volta per il lancio dei propri prodotti 

 

Mondo TV sottoscrive con Guangdong Windbell la prima intesa preliminare per la 

licenza di diritti televisivi per la Cina 

 

Matteo Corradi dichiara: “Il mercato cinese molto promettente per la Mondo TV” 

 

 

Roma, 10 giugno 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Guangdong 

Windbell, società con sede a Guangzhou, Cina, la prima intesa preliminare per la 

licenza di diritti televisivi in Cina. L’accordo copre 16 provincie incluse le aree 

metropolitane di Shanghai, Tianjin e la capitale Pechino, per un periodo di 3 anni.  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A. ha espresso la sua 

“grande soddisfazione per questa prima intesa di vendita nel mercato cinese che ha 

tutte le premesse per risultare un mercato molto promettente per la Mondo TV”. 

 

Mondo TV è presente infatti, unica società europea di animazione, alla fiera di 

Shanghai dell’audiovisivo denominata International TV & Film Market per il lancio dei 

propri prodotti con specifico focus al mercato cinese. Matteo Corradi in proposito ha 

dichiarato di aver riscontrato notevole interesse per i prodotti della Mondo TV. 

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

cinque 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 is participating, unique European company, to the International TV & Film 

Market in Shanghai for the first time for the launch of its products 

 

Executed with Guangdong Windbell the first preliminary understanding for the 

license of TV rights in China 

 

Matteo Corradi states: “The Chinese market is much promising for Mondo TV” 

 

Rome, 10 June 2014: Mondo TV informs to have executed with Guangdong Windbell, a 

company based in Guangzhou, China, its first preliminary understanding for the license 

of TV rights in China. The agreement covers 16 Chinese provinces, including the 

metropolitan areas of Shanghai, Tianjin and the capital Bejing, for a period of 3 years.  

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV expressed his “great satisfaction for 

this first understanding on a sale on the Chinese market which is much promising for 

Mondo TV”. 

 

Mondo TV is indeed attending, unique European animation company, to the Shangahi 

audiovisual fair named International TV & Film Market for the launch of its products 

with specific focus on the Chinese market. Matteo Corradi declared to be receiving 

much interest for Mondo TV products. 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of five 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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