
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV continua le vendite della library classica negli emirati arabi con il canale 

free TV denominato Al Dafra TV 

 

Matteo Corradi: “Insistiamo nelle vendite dei prodotti della library classica nei paesi 

emergenti che alla luce del bilancio al 31.12.2013 presentano più alta marginalità”  

 

 

Roma, 24 giugno 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo 
con Al Dafra Group FZ-LLC, società con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per la 
concessione in licenza dei diritti di trasmissione free di prodotti della library classica 
della Mondo TV e segnatamente “Legend of Zorro” e “Robin Hood”.  
 
La licenza è concessa per un periodo di 5 anni senza esclusiva e copre i territori del 
medio oriente e del nord africa di lingua araba. 
 
Continua pertanto lo sfruttamento dei diritti sui prodotti meno recenti soprattutto nei 
paesi emergenti. Il corrispettivo di licenza, benché inferiore a 50.000 Euro, va tutto a 
margine in quanto le serie licenziate non sono più a costo dal bilancio al 31.12.2013. 
 
Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV, ha dichiarato: “È importante 
questa conferma delle possibilità di vendita anche dei prodotti meno recenti della 
nostra library classica nei paesi emergenti in quanto come noto i corrispettivi di tali 
vendite presentano la più alta marginalità. Continuiamo quindi anche i nostri sforzi di 
vendita in questo senso”. 
 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

cinque 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 continues the sales of the classic library in the Arab Emirates with the 

Free TV channel Al Dafra TV 

 

Matteo Corradi: “We insist on the sales of the classic library products in the emerging 

markets, since such sales have the highest margin in the light of the balance sheet as 

of 31.12.2013” 

 

Rome, 24 June 2014: Mondo TV informs to have executed a new agreement with Al 
Dafra Group FZ-LLC, a company based in Dubai (United Arab Emirates) for the grant of 
a license of free TV rights on products of the classic library of Mondo TV, and more in 
detail “The Legend of Zorro” and “Robin Hood”. 
 
The license is granted for a period of 5 years on a non-exclusive basis and covers the 
territories of Middle East and Arabic speaking North Africa. 
 
The exploitation of the rights on the less recent products is continued, especially in the 
emerging countries. The license fee, while lower than Euros 50.000, is all margin since 
the licensed series are no longer at cost from the balance as of 31.12.2013. 
 
Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “This confirmation of the sale 
possibilities of the less recent products of our classic library is important, as the 
consideration for such sales show the highest margin. We continue our efforts also 
towards sales in this sense.” 
 
 
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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