
 

COMUNICATO STAMPA 

PT Spectrum Film acquista i diritti di trasmissione TV in chiaro in Indonesia e Sri-

Lanka di  Atomicron e del sequel di Dinofroz, le nuove serie co-prodotte con Giochi 

Preziosi 

 

 

Roma, 15 dicembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver concluso un nuovo contratto di 

licenza con la società PT Spectrum Film, società avente sede a Jakarta, per la 

trasmissione su canali TV cosiddetti free-to-air in Indonesia e Sri-Lanka delle due nuove 

serie co-prodotte dalla Mondo TV con la Giochi Preziosi S.p.A., Atomicron e Dinofroz- 

seconda stagione, attualmente ancora in corso di produzione.  

 

La licenza avrà durata quinquennale e prevede la possibilità di trasmissione in lingua 

inglese oltre che locale per un numero illimitato di passaggi. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha manifestato “la 

soddisfazione per questa vendita di due bellissimi nuovi prodotti della Mondo TV 

ancora in corso di produzione”.  

 
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 

PT Spectrum Film purchases the broadcasting rights on free-TV in Indonesia and Sri-

Lanka of the series Atomicron and the sequel Dinofroz, co-produced with Giochi 

Preziosi  

 

 

Rome, 15 December 2014: Mondo TV announced to have entered into a new license 

agreement with the company PT Spectrum Film, a company with registered office in 

Jakarta, for the broadcasting on free-to-air TV channels in Indonesia and Sri-Lanka of 

the new series co-produced by Mondo TV with Giochi Preziosi S.p.A., Atomicron and 

the second season of Dinofroz, which are currently under production. 

 

The license shall have a five year duration and it grants broadcast rights for an 

unlimited number of runs. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, expressed: “The great satisfaction for the sale of 

these two new wonderful products of Mondo TV, currently under production”. 

 
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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