
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive una nuova licenza per la trasmissione di programmi di 

animazione in Iran sulla TV Persiantoon 

 

L’Iran si conferma un paese in grande sviluppo per l’acquisto di prodotti televisivi, 

con molti nuovi accordi possibili per il gruppo Mondo Tv 

 

Roma, 14 marzo 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con Persiantoon un 

nuovo accordo per la concessione in licenza dei diritti di trasmissione per le serie 

Angel’s Friends prima e seconda stagione, per un totale di 104 episodi da 13 minuti 

ciascuno. 

 

La licenza è concessa per un periodo di 2 anni in lingua Farsi e include i diritti di 

trasmissione televisiva in chiaro non esclusiva per il territorio Iraniano. 

 

Matteo Corradi dichiara “Con questo accordo l’Iran si conferma un mercato in grande 

crescita e potenzialmente molto interessante per i nostri prodotti.”  

 

 
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 executes a new license for the transmission of animated programs in Iran 

with Persiantoon 

 

Iran is confirmed to be a country in great development for the purchase of television 

products 

 

Rome, 14 march 2016: Mondo TV informs to have executed with Persiantoon a new 

agreement for the grant of a license for the animation Tv series Angel’s Friends first 

and second season, for a total of 104 episodes of 13 minutes each. 

 

The license is granted for a period of 2 years in Farsi language, and includes the non 

exclusive free-TV rights for Iran territory. 

 

Matteo Corradi stated: “with this agreement IRAN is confirmed to be a growing market 

with high potential for our products .” 

 
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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