
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV raggiunge l’intesa per la licenza di Drakers in Turchia con Turkuvaz Media 

Group  

 

Crescono le aspettative dalla property in Turchia grazie all’esposizione sul canale free 

TV e Internet “Minika” 

 

Roma, 26 febbraio 2015 – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa con 

Turkuvaz Media Group, primario gruppo attivo nel settore dei media in Turchia, per la 

concessione in licenza dei diritti di trasmissione televisiva e Internet sulla serie animata 

Drakers. In virtù dell’intesa raggiunta, Drakers, attualmente in corso di produzione, 

sarà trasmessa in Turchia sul canale free-TV e Internet “Minika”.  

 

La licenza avrà inizio dalla data di completamento e consegna della serie o comunque 

dal 1 settembre 2015, prevedendosi la messa in onda fin dall’autunno di quest’anno, 

con un numero illimitato di passaggi. La licenza avrà durata di cinque anni. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: 

“Questa intesa può essere un passaggio importante per sostenere il licensing di 

Drakers in un territorio significativo come la Turchia. L’apprezzamento mostrato da 

uno dei più importanti canali televisivi turchi ci porta a ben sperare per il successo 

della property in quell’area.” 

 
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 the understanding for a license of Drakers in Turkey with 

Turkuvaz Media Group 

 

Increasing expectations from the property in Turkey thanks to the exposure on 

“Minika”  free-TV and Internet channels 

 

 

Rome, 26 February 2015: Mondo TV informs to have reached the understanding with 

Turkuvaz media Group, leading Turkish media group, for the granting of a free-TV and 

Internet rights license on the animated TV series Drakers. By virtue of this license, 

Drakers, which is currently on production, will be bradcast in Turkey on the “Minika” 

free-TV and Internet channel. 

 

The license will start upon completion and delivery of the series or in any case by 1 

September 2015, as it is expected to have the show on air from the autumn season this 

year. The license has been granted for an unlimited number of runs and will have a five 

years duration. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “This understanding can be 

an important step for supporting the licensing of Drakes in such a significant territory 

like Turkey. The interest shown by one of the most important Turkish TV channels on 

Drakers brings us to well hope for the success of the property in such area.” 

 

 
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. 
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