
 

COMUNICATO STAMPA 

Nuova vendita in Africa di circa 140 ore di programmi animati prodotti da Mondo TV 

 

Con l’ausilio del distributore Safe Media, Mondo TV si aggiudica la gara di fornitura di 

contenuti alla televisione pubblica del Botswana 

 

20 novembre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto con il 

distributore Safe Media SARL per la fornitura al canale televisivo pubblico del 

Botswana di 144 ore di programmi animati prodotti dalla Mondo TV e facenti parte 

della cosiddetta library classica.  

 

Per la prima volta la Mondo TV riesce quindi a superare la selezione con gara dei 

fornitori di contenuti da parte del canale pubblico del Botswana e conclude la propria 

prima vendita e fornitura di programmi di animazione nel territorio sul suddetto 

canale. 

 

Il contratto rappresenta quindi un’evoluzione positiva del posizionamento del gruppo 

Mondo TV nel continente africano. 

 
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 

New sale in Africa for around 140 hours of animated programs produced by Mondo 

TV 

 

Through the assistance of the distributor Safe Media, Mondo TV wins the tender for 

the supply of content to the public TV channel of Botswana 

 

20 November 2015: Mondo TV informs to have executed a new license agreement 

with the distributor Safe Media SARL for the supply to the Botswanan public TV 

Channel of 144 hours of animated programs produced by Mondo TV, and belonging to 

the so called classic library. 

 

For the first time, Mondo TV passes the public bid for the selection of the content 

suppliers by the Botswanan public TV channel and executes its first sale and supply of 

animated programs in such territory to that channel. 

 

The agreement represents a positive evolution of the positioning of Mondo TV Group 

in Africa. 

 

 

 
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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