
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV porta i Dinofroz in Turchia sul canale satellitare free Kidz/Animez.  

 

Il mercato turco rinnova il proprio interesse per i prodotti della Mondo TV 

 

Roma, 20 giugno 2014 – Dopo l’accordo annunciato il 21 ottobre 2013, concluso con 

Digital Platform Iletisim Hizmetleri aş per la trasmissione di Dinofroz sui suoi canali 

satellitari a pagamento, Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con MCD 

Goruntulu Yayin Progrmcilik ve Film Yapim Hizmetleri Tic. aş un nuovo accordo di 

licenza per la diffusione sul canale satellitare “free” Kidz/Animez, dedicato ai ragazzi, 

della serie TV animata “Dinofroz” co-prodotta dalla Mondo TV con la Giochi Preziosi 

S.p.A..  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV ha commentato come 

segue: “Con questo deal si completa l’offerta di Dinofroz su piattaforme satellitari in 

Turchia: siamo soddisfatti in quanto da un lato migliora l’esposizione di questa 

importante serie presso il pubblico dei giovani in Turchia, e dall’altro in quanto si 

conferma che il  mercato turco può offrire possibilità di crescita per la 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 

  

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

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV brings the Dinofroz in Turkey on the free satellite channel Kidz/Animez 

 

The Turkish market renews its interest for Mondo TV’s programs 

 

Rome, 20 June 2014: After the agreement announced on October 21, 2013 and 

entered into with Digital Platform Iletisim Hizmetleri Aş for the broadcasting of 

Dinofroz on its pay-tv satellite channels, Mondo TV S.p.A. informs to have executed 

with MCD Goruntulu Yayin Progrmcilik ve Film Yapim Hizmetleri Tic. Aş a new license 

agreement for the exhibition of Dinofroz, the series co-produced with Giochi Preziosi 

S.p.A., on the free satellite TV channel Kidz/Animez, dedicated to youth.  

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, has declared: “By this deal the offer 

of Dinofroz on satellite in Turkey is completed: we are happy for this agreement 

because on one side it improves the exposure of such an important series as Dinofroz 

among the youngest in Turkey, and because on the other side it is the confirmation 

that the Turkish market may offer growth possibilities for Mondo TV”. 

 
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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