
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un accordo per la trasmissione in Zambia di 402 ore di 

programmi sulla piattaforma satellitare MUVI 

 

Grazie alla capacità di distribuzione capillare in Africa questa area si conferma come 

un mercato di grande interesse per la Mondo TV 

 

 

Roma, 1 settembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo 

con MUVI TV, società che gestisce l’omonima piattaforma satellitare “free-to-air” in 

Zambia, per la concessione in licenza dei diritti di trasmissione sulla medesima 

piattaforma di 402 ore di programmazione di programmi animati distribuiti dalla 

Mondo TV.  

 

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

trasmissione non esclusiva in lingua locale e in inglese in Zambia. 

 

Matteo Corradi dichiara “La Mondo TV ha una forza vendite capace di vendere i 

programmi che abbiamo in distribuzione in tutti i paesi emergenti, inclusa l’Africa che 

si dimostra essere un mercato di potenziale crescita”. 

 

 
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 executed an agreement for the transmission in Zambia of 402 hours of 

programs on the satellite platform MUVI 

 

Thanks to Mondo TV’s capability for widespread distribution in Africa, this area 

confirms to be a very interesting market  

 

 

Rome, 1 September 2014: Mondo TV informs to have executed a new agreement with 

MUVI TV, a company operating the free-to-air satellite platform named MUVI, in 

Zambia for the grant of a license for transmitting on the same platform 402 hours of 

programs of Mondo TV’s distributed library. 

 

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

transmission in local language and English in Zambia. 

 

Matteo Corradi stated: “Mondo TV has a sale foce able to sell our distributed library in 

all emerging countries, including Africa which shows to be a market for potential 

growth for the Company.” 

 
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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