
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV raggiunge una nuova intesa preliminare di licenza con D Medya per la 

trasmissione in Europa e Turchia di propri programmi su piattaforma satellitare in 

lingua turca  

 

La licenza, riguardando programmi della library classica, presenta un’elevata 

marginalità e permette un’ulteriore penetrazione in uno dei mercati emergenti 

migliori del mondo 

 

Roma, 27 novembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto una nuova intesa 

preliminare con D Medya, operatore TV turco, per la trasmissione in Europa e in 

Turchia di circa 270 mezze ore di programmi seriali e otto film special della propria 

library classica in lingua turca. La nuova intesa prevede la possibilità di trasmissione dei 

medesimi programmi su piattaforma satellitare per un periodo di 12 mesi fino a 

dicembre 2015. 

 

Poiché la licenza riguarderà programmi della library classica, il corrispettivo della 

medesima presenta un’elevata marginalità. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, dichiara “Per la prima volta 

entriamo in Europa attraverso canali satellitari di origine extra-europea. Si tratta di un 

nuovo percorso ottenuto ancora una volta grazie al posizionamento raggiunto dal 

gruppo Mondo TV  in uno dei mercati emergenti migliori al mondo come quello turco. 

Peraltro l’intesa ci rende felici in quanto riguarda programmi esclusivamente della 

library classica (o old library) i cui corrispettivi di licenza presentano una marginalità 

elevata”.  

 
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 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV reaches a new preliminary understanding with D Medya for the broadcast 

Europe and Turkey of some of its programs on satellite platform in Turkish 

 

The license, relating to programs of the classic library, has a high margin and allows a 

further entrance in one of the best emerging markets 

 

Rome, 27 November 2014: Mondo TV informs to have reached a new preliminary 

understanding for with D Medya, a Turkish TV operator, for the broadcast in Europe 

and Turkey of around 270 half hours of TV series and eight special movies of its classic 

library in Turkish. The new understanding allows the broadcast on satellite platform of 

the above programs for 12 months period up to December 2015. 

 

Since the license relates to programs of the classic library, the consideration has a high 

margin.  

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “This is the first time we enter into Europe 

through a satellite channel with non-European origin. It is a new route which has been 

possible once mora thanks to our positioning in the best emerging market such as the 

Turkish one. Furthermore, this understanding makes us happy since it relates only to 

programs of our classic (or also called “old”) library whose license fees have a high 

margin”. 

 
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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