
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV conclude un nuovo accordo in Africa per numerosi programmi della 

library della Mondo TV con la televisione Nigeriana World entertainment Tv 

 

L’Africa mostra un alto gradimento per i prodotti della Mondo TV; la Nigeria è uno 

degli stati africani con più elevate prospettive di crescita ed è un mercato strategico 

per Mondo TV per accrescere il proprio fatturato in tale area. 

 

16 marzo 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto con 

World Entertainment Tv, società con sede a Lagos, per la licenza di numerosi 

programmi animati della propria library per la diffusione degli stessi in Nigeria. La   

licenza avrà durata di due anni e prevede la concessione dei diritti di trasmissione 

esclusiva dei diritti pay in lingua Inglese. 

 

Questo nuovo contratto conferma la forza distributiva di Mondo Tv in Africa; in 

particolare la Nigeria ha un’importanza strategica nell’area in quanto rappresenta uno 

dei paesi a più elevate potenzialità di crescita. 

Mondo Tv intende incrementare in futuro il suo impegno in questo mercato per 

aumentare il proprio fatturato nell’area. 

 
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 agreement in Africa for numerous programs of its library 

with the Nigerian television World entertainment Tv 

 

Africa shows a high appreciation for Mondo TV’s programs; Nigeria is one of the 

African countries with higher growth prospects; is a strategic market for Mondo Tv to 

increase his turnover in the area. 

 

 

 

16 March 2016: Mondo TV informs to have executed a new agreement with World 

Entertainment Tv, a company based in Lagos, for the license of numerous animated 

programs of its library and their broadcasting in Nigeria. The license shall have a two 

years duration and grants the exclusive broadcasting rights on pay TV in English 

language. 

 

This new contract confirms the distribution strength of Mondo Tv in Africa; Nigeria has 

a strategic importance because is one of the African countries with higher growth 

prospects. 

Mondo TV intends to increase in the future its efforts on such market to increase the 

turnover deriving from such area. 

 

 
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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