
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV raggiunge una nuova intesa preliminare di licenza con Electron TV per la 

trasmissione in Ciad di Dinofroz e altri programmi distribuiti da Mondo TV  

 

Continua l’espansione nel mercato africano con la conferma dell’apertura di nuovi 

mercati  

 

 

Roma, 25 novembre 2014 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto una nuova intesa 

preliminare per la trasmissione in Ciad di diversi programmi distribuiti dalla Mondo TV 

tra cui la serie Dinofroz, co-prodotta con la Giochi Preziosi S.p.A.. La nuova intesa è 

stata raggiunta con la società Electron TV, società con sede in Ciad e gestore di caanli 

televisivi nella medesima area, per la trasmissione free-tv in Ciad dei programmi 

licenziati in lingua francese.  

 

La licenza sarà concessa per un periodo di 2 anni a partire dal 1 marzo 2015 e 

comprende sia titoli della library classica che più recente, sia in formato seriale che di 

video special. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, dichiara “Questa nuova 

intesa riprova la nostra capacità di confermare il nostro ingresso in nuove aree del 

mercato africano”.  

 
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 reaches a new preliminary understanding with Electron TV for the 

broadcast in Chad o Dinofroz and some further programs distributed by Mondo TV 

 

The expansion in the African countries continues through the confirmation of the 

opening of new markets 

 

Rome, 25 November 2014: Mondo TV informs to have reached a new preliminary 

understanding for the broadcast in Chad of several programs distributed by Mondo TV, 

among which the TV series Dinofroz, co-produced with Giochi Preziosi S.p.A.. The new 

understanding has been reached with Electron TV, a Chad based company operating 

TV channels in the same area, and includes the right to broadcast in Chad through 

free-TV channels the licensed programs in French. 

 

The license will be granted for a period of 2 years starting from 1 march 2015 and 

includes titles of the classical and most recent library, both in the format of TV series 

and special movies for TV.  

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “This new understanding shows once more 

our capability of confirming our entrance in new areas of the African market”. 

 
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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