
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto un nuovo contratto di licenza con MBC di Dubai, principale player nei 
media in Medio Oriente 
 
Il nuovo contratto rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti 
commerciali in Medio Oriente da parte del gruppo Mondo TV 
 
 

4 novembre 2015 – Dopo la licenza annunciata il 4 settembre 2015, Mondo TV S.p.A. 

annuncia di aver sottoscritto una nuova licenza con MBC FZ LLC, primario operatore 

televisivo e nel settore dei media di Dubai e nell’intera area medio orientale.  

 

La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva via satellite in Medio Oriente 

di una delle serie attualmente in corso di produzione esecutiva e distribuita da parte 

della Mondo TV. 

 

La conferma della vendita ad un importante cliente come MBC quale acquirente di 

programmi distribuiti da Mondo TV rappresenta un ulteriore rafforzamento dei 

rapporti commerciali negli Emirati Arabi per il Gruppo.  

 
 

MBC Group è la prima società di radiodiffusione privata free-to-air satellitare nel mondo arabo. La 

società, costituita a Londra nel 1991 e in seguito trasferitasi a Dubai nel 2002, negli ultimi 20 anni, è 

cresciuta fino a diventare un uno dei principali operatori media degli Emirati Arabi. Il gruppo MBC 

comprende 10 canali televisivi, due canali radiofonici, così come O3 PRODUCTIONS, un'unità di 

produzione documentaria specializzata. Opera anche attraverso diverse piattaforme online: 

www.mbc.net, www.alarabiya.net, e www.shahid.net, il primo portale VOD libero nel mondo arabo. 

 

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 license agreement with MBC in Dubai, main media player 

in the Middle East 

 

The new agreement is showing the strengthening of the commercial relationship in 

the Middle East by Mondo TV Group  

 

4 November 2015 –Mondo TV S.p.A., after the first license agreement announced the 

4 September 2015, informs to have executed a new license with MBC FZ LLC, one of 

the leading operators in the TV and Media sector in Dubai and the entire Middle-

Eastern area.  

 

The license grants the satellite TV broadcast rights in Middle East on a new tv series 

now in executive production and distribuited by Mondo Tv. 

 

The new agreement with an important client like MBC, as buyer of programs 

distributed by Mondo TV represents the further strengthening of the commercial 

relationship by Mondo TV Group in Dubai and the Middle East. 

 

 
 

MBC Group is the first private free-to-air satellite broadcasting company in the Arab World which was 

launched in London in 1991 and later moved to in Dubai in 2002. Over the past 20 years, MBC Group has 

grown to become a well-established media group in the Arab Emirates which now includes 10 television 

channels, includes two radio stations, as well as O3 PRODUCTIONS, a specialized documentary 

production unit. It has also several online platforms: www.mbc.net, www.alarabiya.net, and 

www.shahid.net, the first free VOD portal in the Arab world. 

 

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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