
 

COMUNICATO STAMPA 

 
MONDO TV annuncia la sottoscrizione di un nuovo accordo di licenza di diritti free TV 

per la trasmissione di Dinofroz sulla televisione pubblica nazionale del Kazakistan 

 

Nuova conferma nel 2014, contrassegnato dalla chiusura di numerosi accordi a livello 

regionale, della strategia di internazionalizzazione della Società  

 

Roma, 12 novembre 2014: Dopo l’accordo annunciato il 28 agosto 2013, Mondo TV annuncia 

di aver concluso un nuovo accordo di licenza per la trasmissione di propri programmi sui canali 

della televisione pubblica nazionale del Kazakistan per la trasmissione Free TV nello stato 

kazako. Il nuovo accordo prevede la concessione della suddetta licenza per un periodo di 

quattro anni con un numero illimitato di passaggi della serie televisiva animata “Dinofroz”, co-

prodotta con Giochi Preziosi.  

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha commentato l’accordo come 

segue: “Il 2014 ha portato la Mondo TV a concludere numerosi accordi di licenza a livello 

regionale e questo accordo, che conferma le opportunità offerte dal mercato kazako dopo il 

primo accordo sottoscritto nel 2013, dimostra come la strada dell’internazionalizzazione continui 

a portare i suoi risultati”.  

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

 

MONDO TV announced the closing of a new license agreement on free TV rights for the 

broadcast of Dinofroz with the public TV of Kazakhstan  

 

New confirmation in 2014, characterized by the closing of a number of regional 

agreements, of the internationalisation strategy of the company 

 

Rome, 12 November 2014: After the agreement announced on 28 August 2013, Mondo TV 

informs to have executed a new license agreement for the broadcast of programs on the Free 

TV channels of the public TV of Kazakhstan in the Kazakh territory. The new agreement grants 

the above license for a period of four years with an unlimited number of runs on the animated 

TV series “Dinofroz”, co-produced with Giochi Preziosi. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, commented the closing of this agreement as follows: “In this 

2014, Mondo TV has closed a high number of licenses at a regional level and this new 

agreement, which confirms also the opportunities offered by the Kazakh market after the frst 

license executed in 2013, shows that the route to internationalisation continues bringing its 

results”. 

  

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. 
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