
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV conclude un accordo per la trasmissione in Libano di programmi sul canale 

satellitare free Taha TV   

 

 

Roma, 7 luglio 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo con 

Union Media, società con sede in Libano, per la concessione in licenza dei diritti di 

trasmissione free in Libano.  

 

La licenza è concessa per un periodo di 2 anni e prevede l’autorizzazione alla 

trasmissione di alcuni programmi solo sul canale satellitare denominato Taha TV in 

lingua araba. 

 

Matteo Corradi dichiara “Siamo soddisfatti di vedere come giungano a risultato i nostri 

sforzi di sfruttamento capillare di tutte le potenzialità dei nostri prodotti nei paesi di 

lingua araba”. 

 

 
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 executes an agreement for the transmission in Lebanon of programs on 

the free satellite channel Taha TV 

 

Rome, 7 July 2014: Mondo TV informs to have executed a new agreement with Union 

Media, a company based in Lebanon for the grant of a license of free TV rights in 

Lebanon. 

 

The license is granted for a period of 2 years and authorizes the transmission of some 

programs only on the satellite channel named Taha TV. 

 

Matteo Corradi stated “We are happy to see the results of our efforts for a widespread 

exploitation of all potentialities of our library in the Arab speaking countries.” 

 
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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