
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritta con R2A Network una nuova licenza per la trasmissione televisiva di Sissi 

e Dinofroz 2 sul canale pubblico RTM in Malesia 

 

Proseguono con ottimi esiti gli sforzi di vendita nei paesi emergenti delle nuove 

produzioni del gruppo Mondo TV 

 

 

Roma, 16 dicembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver concluso con R2A Network 

SDN BHD, società malese avente sede a Kuala Lumpur, un nuovo contratto di licenza 

per la trasmissione in Malesia sul canale TV pubblico free-to-air RTM (Radio Televisyen 

Malaysia) di alcune delle nuove produzioni del gruppo Mondo TV, tra cui spiccano il 

sequel della serie Dinofroz, attualmente in fase di produzione con la Giochi Preziosi 

S.p.A. e la serie Sissi, la Giovane Imperatrice, attualmente in fase di produzione con la 

società Il Sole di Carta.  

 

La licenza prevede la possibilità di trasmissione delle serie licenziate fino al 31 

dicembre 2018 in lingua locale con doppiaggio a carico della licenziataria. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo 

contenti dei riscontri che stiamo ricevendo anche sui prodotti ancora in fase di 

lavorazione nei paesi emergenti; i risultati di vendita sono assolutamente 

incoraggianti”.  

 
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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV executed with R2A Network a new license for the TV broadcast of Sissi 

and Dinofroz 2 on the public channel RTM in Malaysia 

 

Good results coming from the sales efforts in the emerging countries also in 

connection with Mondo TV’s group new productions  

 

 

Rome, 16 December 2014: Mondo TV announced to have entered into a new license 

agreement with R2A Network SDN BHD, a Malaysian company with registered office in 

Kuala Lumpur, for the broadcasting in Malaysia on public free-to-air TV channel named 

RTM (Radio Televisyen Malaysia) of some Mondo TV’s new productions, among which 

in particular the sequel of Dinofroz, currently in co-production with Giochi Preziosi 

S.p.A., and the series Sissi the young Empress, currently in co-production with the 

company Il Sole di Carta. 

 

The license grants broadcast rights on the licensed series up to 31 December 2018 in 

local language with dubbing on care and costs of the licensee. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “we are happy of the reaction we are 

receiving in the emerging markets also on the programs which are still under 

production; the sale results are really encouraging”. 

 
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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