
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica di aver concluso un nuovo contratto di licenza con la televisione 

pubblica del Sharjah su alcuni programmi distribuiti dalla Mondo TV 

 

La licenza mostra i segnali di miglioramento del posizionamento della Mondo TV in 

Medio Oriente, area importante per lo sviluppo del business del Gruppo 

 

 

28 ottobre 2015 – Mondo TV annuncia di aver concluso un nuovo accordo di licenza 

con la televisione pubblica del Sharjah, Sharjah TV, negli Emirati Arabi Uniti, per la 

trasmissione non in esclusiva Free TV dall’emirato di programmi di animazione di terze 

parti distribuiti dall’Emittente.  

 

La licenza, di durata triennale, che segue altre licenze con le televisioni pubbliche 

nell’area del Golfo, mostra i segnali di miglioramento del posizionamento della Mondo 

TV in Medio Oriente, area importante per lo sviluppo del business del Gruppo. 

 
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 the Sharjah public TV channel for 

some programs distributed by the company 

 

The license shows the improvement of Mondo TV’s positioning in the Middle East, an 

important region for the business development of the Group 

 

28 October 2015: Mondo TV informs to have executed an new license agreement in 

the Arab Emirates with the public TV of Sharjah (Sharjah TV). The license grants the 

non-exclusive Free-TV broadcasting rights from the Emirates of third parties programs 

which are distributed by Mondo TV. 

 

The license, whose duration will be three years, follows a number of licenses with 

different public channels in the Gulf and shows the improvement of Mondo TV’s 

positioning in the Middle East, an important region for the business development of 

the Group. 

 

 
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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