
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un accordo per la trasmissione in diversi territori africani di 

alcune serie della Mondo TV su piattaforma satellitare a pagamento 

 

 

 

Roma, 9 febbraio 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo 

con Azam Pay TV Ltd, società del gruppo tanzaniano Bakhresa, e titolare di una 

piattaforma satellitare a pagamento con copertura in diversi paesi africani, per la 

concessione in licenza dei diritti di trasmissione sulla medesima piattaforma di diverse 

serie prodotte dalla Mondo TV e facenti parte sia della library classica che della library 

più recente.  

 

La licenza prevede in particolare il diritto di trasmettere i programmi via satellite in 

Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia, Rwanda, Sierra Leone, Burundi e Zimbabwe in 

inglese per un periodo di due anni. La licenza si intende concessa senza diritto di 

esclusiva e quindi consente a Mondo TV di licenziare anche a altri operatori i medesimi 

diritti sugli stessi programmi. 

 

Matteo Corradi dichiara “Si tratta del primo accordo con Azam, realtà nata nel 2013 e 

crescente nel mercato africano: siamo quindi lieti di questo accordo che speriamo porti 

a una collaborazione stabile per la trasmissione dei nostri programmi su questa 

piattaforma”. 

 

 
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 executed a new agreement for the transmission in a number of African 

territories on a pay-Tv satellite platform of some series produced by Mondo TV 

 

 

 

Rome, 9 February 2015: Mondo TV informs to have executed a new agreement with 

Azam Pay TV Ltd, a company of the Tanzanian group Bakhresa and owner of a pay-TV 

satellite platform with a coverage in a number of African countries, for the granting of 

transmission rights on the same platform of a number of series produced by Mondo TV 

and belonging to both the so called classic and new library.  

 

The license provides for the transmission rights of the licensed programs in Tanzania, 

Uganda, Kenya, Zambia, Rwanda, Sierra Leone, Burundi and Zimbabwe in English for a 

period of two years. The license is granted without any exclusivity so that it allows 

Mondo TV to license also to further operators the same rights on the same programs. 

 

Matteo Corradi stated: “This is the first agreement with Azam, a new operator born in 

2013 and growing in the African market: we are happy by this new agreement which 

we hope will bring a stable cooperation for the broadcast of our programs on this 

platform.” 

 
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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