
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un nuovo contratto di licenza in Africa con la società RTGA 

World, nuovo cliente e operatore congolese di canali televisivi anche per ragazzi  

 

Si confermano gli esiti positivi della recente fiera di Johannesburg (DISCOP Africa) nel 

corso della quale sono state avviate più negoziazioni  

 

Dalla fiera la conferma delle potenzialità del mercato africano 

 

11 novembre 2015 – Dopo il contratto con il distributore nigeriano DO Media 

annunciato in data di ieri, Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto 

di licenza con la società RTGA World di Kinshasa. Per la Mondo TV il contratto segna 

l’acquisizione di un nuovo cliente nel continente africano. La licenza ha ad oggetto i 

diritti esclusivi di televisiva per un periodo di due anni di circa 200 ore di programmi 

animati della Mondo TV in lingua francese in Congo. 

 

Anche questo nuovo contratto chiude una trattativa avviata insieme ad altre nel corso 

della recente fiera dell’audiovisivo di Johannesburg (DISCOP Africa). Il contratto 

rappresenta un’altra conferma degli esiti positivi della fiera, da cui sono emersi segnali 

di crescita potenziale del mercato africano, e della strategia distributiva del Gruppo di 

partecipare anche alle fiere locali di settore. 

 
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 executed a new license agreement in Africa with RTGA World, new client 

operating TV channels also dedicated to the youth in Congo 

 

The agreement confirms the positive outcome of the recent fair in Johannesburg 

(DISCOP Africa) during which more negotiations started 

 

The confirmation of the growth potential of the African market comes from the fair 

 

11 November 2015: Following to the agreement with the Nigerian distributor DO 

Media announced yesterday, Mondo TV informs to have executed a new license 

agreement with the company RTGA World from Kinshasa. The license marks the 

acquisition of a new client in Africa. The license relates to the exclusive TV rights of 

around 200 hours of animated programs in French version of Mondo TV for a period of 

two years in Congo. 

 

Also this agreement closes the negotiation, which similarly to further ones, started 

during the recent fair in Johannesburg (DISCOP Africa). The agreement is a further 

confirmation of the positive outcome of the same fair, which has shown the growth 

potential of the African market, and of the Group strategy to attend also to local sector 

fairs. 

 

 

 
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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