
 

COMUNICATO STAMPA 

Nuovo accordo con il distributore Cheers Media di Hong Kong per la distribuzione 

della prima serie di Dinofroz e Drakers 

 

 

4 maggio 2015 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Cheers Media, 

distributore di contenuti audiovisivi con sede a Hong Kong, un nuovo contratto per lo 

sfruttamento dei diritti free-tv e per applicazioni mobili della prima serie di Dinofroz e 

della serie Drakers prodotte e distribuite, come noto, dalla Mondo TV. 

 

La licenza avrà durata di due anni. 

 

Con questo accordo la Mondo TV dimostra la volontà e la capacità di distribuzione 

capillare anche nell’estremo oriente, regione nella quale si ritiene vi siano ampi spazi di 

miglioramento della propria penetrazione del mercato. 

 
 

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 

New agreement with the Hong Kong distributor Cheers Media for the distribution of 

the first series of Dinofroz and Drakers 

 

 

4 May 2015 –Mondo TV S.p.A. informs to have executed with Cheers Media, a Hong 

Kong based distributor of audiovisual contents, a new agreement for license of the 

rights for free-tv and for the exploitation through mobile apps of the first season of the 

animated series Dinofroz and Drakers, produced and distributed as known by Mondo 

TV. 

 

The license will have a two years duration. 

 

Through this agreement, Mondo TV shows the intention and the capacity of a 

widespread distribution in the far East, a region where Mondo TV deems to have 

ample available spaces for improving its market penetration. 

 
 

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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