
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV porta la sua library in Cina con Shanghai Media Group, primario gruppo di 

Shaghai attivo nel settore dei media  

 

Concluso accordo di licenza con corrispettivo di 1,15 milioni di dollari 

 

Roma, 2 gennaio 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto una nuova ampia 

licenza con Shanghai Media Group, primario gruppo di Shanghai attivo nel settore dei 

media, per la concessione dei diritti di trasmissione televisiva dei programmi della 

propria library in Cina per un periodo di 5 anni. 

 

La licenza include sia programmi della cosiddetta library classica che programmi della 

nuova library. Il corrispettivo di licenza è pari a 1,15 milioni di dollari. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, dichiara “Con questo 

accordo la Mondo TV entra dalla porta principale nel mercato cinese e siamo 

estremamente soddisfatti per questo accordo che è importante sia sotto il profilo 

qualitativo in quanto ci consente di portare la nostra library nel più importante 

mercato del far east, sia per il corrispettivo di licenza di grande rilevanza per il gruppo”.  

 
Shanghai Media Group è un gruppo multimediale attivo nel settore della TV, Radio, informazione e 

internet. Il gruppo occupa circa 5.200 dipendenti con un capitale di circa 11,7 miliardi di RMB. Il core 

business del gruppo è rappresentato dall’attività nel campo televisivo con la fornitura di servizi di 

entertainment e informazione a ampio respiro.  

 

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 lands his library in China with Shanghai Media Group, an important 

Chinese multimedia television and radio broadcasting. 

 

Signed a licensing agreement  for an amount of 1,15  millions of usd. 

 

Rome, 2 January 2015: Mondo TV informs to have signed a large licensing agreement  

with Shanghai Media Group, an important Chinese multimedia television and radio 

broadcasting of Shanghai, for the sell of rights of broadcasting in China of Mondo Tv’s 

library for a period of 5 years. 

 

The license relates to programs of the classic library and new library. The licensing fee 

is 1,15 millions of usd. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “With this agreement Mondo Tv enter in 

the Chinese market from the main door and we are very happy for this agreement that 

is very important from a strategic point of view, because we bring our library in the 

most important far east market, and for the amount of the license fee that is 

considerable for the Mondo Tv’s group.”. 

 
Shanghai Media Group is a multimedia television and radio broadcasting, news and Internet company. 

The company employs around 5,200 people, with capital assets totalling RMB 11.7 billion. 

SMG’s core business is television broadcasting including a wide range of media entertainment services. 

 
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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