
 

  

COMUNICATO STAMPA 

Nuova licenza con Al Jazeera Media Network, operatore televisivo di riferimento nel 

mondo per l’intrattenimento in lingua araba 

 

Mondo TV concede in licenza i diritti televisivi della serie animata in distribuzione 

intitolata “Suzy Zoo” per cinque anni 

 

 

14 luglio 2015 – A distanza di pochi mesi dall’accordo di licenza di Play Time Buddies 

annunciato al mercato in data 10 marzo 2015, Mondo TV S.p.A. annuncia di aver 

sottoscritto con Al Jazeera Media Network un nuovo accordo di licenza per la 

trasmissione televisiva della serie animata Suzy Zoo su qualsiasi piattaforma operata 

da Al Jazeera per un periodo di cinque anni. Con questo accordo la serie sarà 

trasmessa in lingua araba in tutto il mondo. L’accordo prevede un periodo di esclusiva 

a favore di Al Jazeera per un periodo iniziale di 24 mesi decorso il quale i diritti 

concessi in licenza saranno da considerarsi non esclusivi 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Al Jazeera è 

un cliente importante per la Mondo TV nel settore della vendita e distribuzione. Siamo 

felici di riuscire a replicare le nostre vendite con un cliente di tale rilevanza: Al Jazeera 

è un punto di riferimento mondiale anche nel settore dell’intrattenimento in lingua 

araba e speriamo di poter intensificare i nostri scambi. Siamo davvero orgogliosi in 

quanto grazie a questi deal i nostri programmi ricevono la migliore esposizione 

televisiva contribuendo alla affermazione del brand Mondo TV nel mondo arabo”. 

 
 

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 

A new license executed with Al Jazeera Media Network, leading TV operator in the 

world for the entertainment in Arabic  

 

Mondo TV licenses for five years the TV rights on the distributed animated series 

titled “Suzy Zoo” 

 

14 July 2015 – After few months since the deal relating to Play Time Buddies 

announced to the market on March 10, 2015, Mondo TV informs to have executed 

with Al Jazeera Media Network a new license agreement for the TV broadcast of the 

series Suzy Zoo on any platforms operated by Al Jazeera for a period of five years. The 

agreement sets forth an exclusivity right for Al Jazeera for an initial period of 24 

months, after which the license shall become non-exclusive.  

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “Al Jazeera is a very important client for our 

business of the sale and distribution of TV series. We are happy to be able to replicate 

our sales with such an important client: Al Jazeera is a reference point in the world also 

for the entertainment in Arabic language, and we hope to be able to intensify our 

relationship in the future. We are really proud because through these deals our 

programs have the best exposure, and help the building of the brand awareness on 

Mondo TV, in the Arabic world.” 

 
 

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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