
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive una nuova licenza di ampio respiro in Nigeria per la 

trasmissione di 350 ore di programmi con Consolidated Media Associates  

 

L’accordo riguarda sia prodotti della library più recente della Mondo TV che prodotti 

distribuiti dalla medesima 

 

 

Roma, 31 ottobre 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo vasto 

accordo per la trasmissione in Nigeria di 350 ore di programmi che includono sia alcuni 

prodotti recenti della library della Mondo TV che prodotti acquisiti per la loro 

distribuzione. Il nuovo accordo è stato siglato con la società Consolidated Media 

Associates Limited, primario gruppo televisivo che gestisce diverse piattaforme 

televisive in Nigeria e Africa tra cui il canale dedicato all’entertainment “On TV”.  

 

La licenza è concessa per un periodo di 2 anni e prevede l’autorizzazione alla 

trasmissione non esclusiva in lingua inglese sulla sopra menzionata piattaforma “On 

TV”. Il corrispettivo di licenza, importante per l’area, è pari a 150.000 dollari. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, dichiara “Questo vasto 

accordo dimostra la vitalità del mercato africano per la Mondo TV. Abbiamo numerose 

negoziazioni in corso in Africa e nel Medio Oriente, anche grazie all’interesse che 

ricevono sia le nostre recenti produzioni che i programmi acquisiti per la distribuzione 

da terze parti secondo le direttrici di espansione previste dalla nuova strategia della 

Società”.  

 
Consolidated Media Associates Limited è oggi il principale gruppo televisivo nigeriano. I brand di CMA 

sono cresciuti significativamente e possono raggiungere oggi una vasta audience in tutta l’Africa. Il 

successo conseguito dalla società e la pluriennale offerta di contenuti ha creato una grande platea di 

spettatori fidelizzati per ciascun brand.  Per maggiori informazioni vai su http://www.cmagroup.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 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV executed a new wide agreement in Nigeria for the broadcast of 350 hours 

of programs by Consolidated Media Associates 

 

The license includes both recent programs of the recent library of Mondo TV and  

programs distributed by the latter 

 

Rome, 31 October 2014: Mondo TV informs that a new wide agreement was executed 

in Nigeria for the broadcast of 350 hours of programs, which include both some recent 

programs of Mondo TV’s library, and programs acquired by Mondo TV for their 

distribution. The new agreement was executed with the company Consolidated Media 

Associates Limited, leading TV group which operates a variety of TV platforms in 

Nigeria and Africa, among which the entertainment dedicated channel “On TV”. 

 

The license is granted for a period of 2 years and authorizes the non-exclusive 

transmission in English on the aforementioned “On TV” platform. The license fee, 

which is important for the area, is US dollars 150.000. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “This wide agreements shows the vitality 

for our group of the African market. We have currently a number of negotiations in 

Africa and Middle East, also thanks to the interest raised by our recent productions, 

and the programs of third parties acquired for their distribution in accordance with the 

expansion directions of the Company’s new strategy”. 

 
Consolidated Media Associates Limited is Nigeria’s No. 1 leading Television Production Media House. 

The CMA television brands and products have grown to be admired by vast television groups and 

audiences across Africa. The success achieved by the company and her offerings over the years has 

created huge followership for each of the individual brands. For more information visit 

http://www.cmagroup.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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