
 

COMUNICATO STAMPA 

I Dinofroz arrivano in Canada grazie ad una licenza sottoscritta con il distributore 

Imports Dragons 

 

 

 

6 agosto 2015 – Mondo TV annuncia di aver concluso con Import Dragons, il ramo di 

azienda della società 9135 3904 Quebec Inc. avente sede in Canada che si occupa tra 

l’altro della distribuzione di giocattoli, un nuovo contratto di licenza per la 

distribuzione dei diritti di trasmissione televisiva delle due serie Dinofroz in Canada. 

 

La licenza avrà durata di quattro anni e prevede il diritto di distribuzione e trasmissione 

delle serie sia in lingua inglese che francese.   

 

La circostanza che il distributore delle serie sia anche il distributore della linea 

giocattolo consentirà di raggiungere la migliore esposizione televisiva a sostegno del 

licensing e merchandising di Dinofroz in Canada. 

 

 
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 

The Dinofroz arrive in Canada thanks to the license executed with the distributor 

Imports Dragons 

 

 

6 August 2015: Mondo TV announced to have entered into a new license agreement 

with Import Dragons, the business branch of the company 9135 3904 Quebec Inc., 

having its registered office in Canada, which is among others operating in the field of 

toy distribution. This new license agreement relates to the distribution of the TV 

broadcast rights in Canada of the two seasons of Dinofroz.  

 

The license will have a four years duration and grants the right of distribution and 

transmission of both series in English and French. 

 

The circumstance that the distributor of the series will also be the distributor of the toy 

line will allow the best possible TV exposure as a support for the licensing and 

merchandising of Dinofroz in Canada. 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 

made up of four 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. 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 matteo.corradi@mondotv.it 


