
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritto un nuovo accordo di licenza nel mercato africano per la trasmissione 

free TV in Namibia 

 

I prodotti Mondo TV continuano a suscitare interesse nel continente africano con 

conferme di vendite sia dei prodotti più recenti che della library classica   

 

Roma, 3 dicembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver concluso un nuovo contratto di 

licenza con la società Namibia Broadcasting Corporation, o NBC, concessionaria in 

esclusiva del servizio pubblico televisivo della Namibia, per la trasmissione in Namibia 

di trentadue film special della propria library classica e diverse serie, di cui alcune 

ancora in produzione, anche della library più recente. La nuova intesa prevede la 

possibilità di trasmissione dei medesimi programmi su canali free TV in Namibia, con 

un numero illimitato di passaggi, per un periodo di tre anni. 

 

Si tratta del secondo accordo di licenza sottoscritto con NBC a distanza di alcuni anni 

dalla prima licenza. In merito a questa nuova licenza Matteo Corradi, amministratore 

delegato della Mondo TV, ha dichiara “Il mercato africano sta dando al nostro gruppo 

importanti conferme e soddisfazioni: il contratto con la televisione pubblica della 

Namibia è un esempio di come anche i clienti meno assidui a distanza di qualche anno i 

comunque tornino a manifestare interesse per i nostri prodotti. Questo è possibile sia 

grazie alla qualità dei nostri programmi che alla credibilità che la Mondo TV ha saputo 

costruirsi negli anni più recenti nell’area”.  

 
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 liense agreement in the African market for the free-TV 

broadcast in Namibia  

 

Mondo TV programs continue raising the interest in Africa through sales of both the 

classical and most recent products 

 

Rome, 3 December 2014: Mondo TV announced to have entered into a new license 

agreement with the company Namibia Broadcsating Corporation, or NBC, the exclusive 

public broadcaster in Namibia, for the broadcasting in its territory of thirty two movie 

special of its classic library and a number of TV series also from the most recent library, 

some of which are currently under production. The new agreement provides for the 

right of transmission of the above programs on free-TV channels in Namibia for an 

unlimited number of runs in a period of three years. 

 

This is the second license agreement with NBC after some years from the first deal. In 

connection with this new agreement, Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “The 

African market is giving to our group important confirmations and satisfaction: the 

agreement with the Namibian public broadcaster is an example on how also the less 

constant clients also after years come back with interest to our programs. This is 

possible thanks to the quality of our programs and the credibility that Monod TV has 

built in the most recent years in this area.” 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of five 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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