
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un nuovo contratto di licenza in Africa con la società DO Media 

Limited, nuovo cliente e distributore di programmi anche per ragazzi nel continente 

africano  

 

Il contratto chiude la trattativa avviata con il nuovo cliente nel corso della recente 

fiera di Johannesburg (DISCOP Africa) nel corso della quale sono state avviate altre 

negoziazioni  

 

L’Africa si presenta come un mercato con prospettive di crescita per la Mondo TV 

 

10 novembre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di 

licenza con la società nigeriana DO Media Limited. Per la Mondo TV il contratto segna 

l’acquisizione di un nuovo cliente, uno dei più importanti distributori di programmi 

audiovisivi nel continente africano. La licenza ha ad oggetto i diritto di distribuzione 

cinematografica di cinque film della Mondo TV in versione inglese e francese nei 

territori di Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Kenya e Sud Africa. 

 

Il contratto chiude la trattativa avviata con il nuovo cliente nel corso della recente fiera 

dell’audiovisivo di Johannesburg (DISCOP Africa), nel corso della quale la società ha 

avviato diverse trattative. Viene premiata la strategia distributiva del Gruppo di 

partecipare non solo alle grande fiere internazionali, ma anche alle fiere locali di 

settore. L’Africa si presenta come un mercato con prospettive di crescita per la Mondo 

TV. 

 
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 in Africa with DO Media Limited, new 

client and distributor of programs, also for the youngest, in Africa 

 

This agreement closes the negotiations started with the new client during the recent 

fair in Johannesburg (DISCOP Africa) during which further negotiations started 

 

Africa shows itself as a market with growth potential for Mondo TV 

 

 

10 November 2015: Mondo TV informs to have executed a new license agreement 

with the Nigerian company DO Media Limited. The license marks the acquisition of a 

new client, one among the most important content distributors in Africa. The license 

relates to the theatrical distribution of five Mondo TV’s movies in English and French in 

Nigeria, Ghana, Ivory Coast, Kenya and South Africa. 

 

This agreement closes the negotiations started with the new client during the recent 

fair in Johannesburg (DISCOP Africa), during which the company has started a number 

of new negotiations. The distribution strategy of the Group, by virtue of which the 

sales force attends not only to the big international fairs, but also to local ones, proves 

to be successful. Africa shows itself as a market with growth potential for Mondo TV. 

 

 
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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