
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un nuovo accordo in Zambia per la trasmissione di 390 mezze 

ore di programmi con Zambia National Broadcasting Corporation 

 

L’espansione verso i mercati emergenti si estende inoltre alla Cina da cui si prevede 

possano arrivare nuove alleanze per la produzione e distribuzione dei futuri cartoni 

animati della Mondo TV 

 

 

Roma, 24 settembre 2014 – Mondo TV annuncia che dopo l’accordo concluso con 

Muvi TV e annunciato al mercato lo scorso 1 settembre, è stato sottoscritto un nuovo 

accordo per la trasmissione in Zambia di 390 mezze ore di programmazione. Il nuovo 

accordo è stato siglato con la società Zambia National Broadcasting Corporation, 

società che gestisce il canale “free-to-air” ZNBC Television.  

 

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 “Confermiamo la nostra capacità di entrare in mercati inusuali 

per i nostri principali competitor, mostrando anche capacità di ripeterci all’interno 

della dichiarata strategia di internazionalizzazione del gruppo”.  

 

In merito alla citata strategia di espansione sui mercati extra-europei Matteo Corradi 

ha altresì commentato gli esiti della recente mission in oriente da parte del 

management della Mondo TV nell’ambito di detta strategia: “Lo sforzo di 

internazionalizzazione passa attraverso la continua ricerca di nuovi mercati, clienti e 

partner. In questo senso stiamo lavorando anche per aprire nuove opportunità nel 

mercato cinese, in particolare al momento sul lato produttivo al fine di avviare nuove 

partnership per avere prodotti di qualità a costi sempre più convenienti”. 

 
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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RESS RELEASE 

Mondo TV executed a new agreement in Zambia for the broadcast of 390 half hours 

of programs by Zambia National Broadcasting Corporation 

 

The expansion towards emerging markets further extends to China, where the 

company expects to build new partnerships for the production and distribution of 

the future cartoons of Mondo TV  

 

Rome, 24 September 2014: Mondo TV informs that, after the agreement with MUVI 

TV announced to the market on last September 1, a new agreement was executed in 

Zambia for the broadcast of 390 half hours of programming. The new agreement was 

executed with the company Zambia National Broadcasting Corporation, which 

operates the free-to-air TV channel named ZNBC Television. 

 

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: “We confirm our ability in entering into markets which are 

unusual for our competitors, showing the capacity of repeating our results within the 

declared internationalization strategy of our group.” 

 

In connection with the cited strategy of expansion into non-European markets, Matteo 

Corradi also commented the results of the recent mission of the company’s 

management in the Far East in the framework of such strategy: “The 

internationalization efforts go through the continuing research of new markets, clients 

and partners. In this perspective, we are working to open new opportunities in the 

Chines markets, at present mainly on the production side, aiming at starting new 

partnerships to offer new high quality products at more convenient costs.” 

 
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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