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Mondo TV chiude il primo importante accordo in Cina divenendo distributore per la 

vendita televisiva della library della WIN SING ANIMATION  

 

Roma, 4 dicembre 2013 – Mondo TV annuncia di aver concluso un nuovo accordo di 

distribuzione con WIN SING ANIMATION, società cinese facente parte del gruppo Win 

Sing Entertainment Group, leader nel mercato cinese per la fornitura di contenuti 

audiovisivi. La licenza “full right” attribuita alla Mondo TV con il suddetto accordo 

conferisce alla Società la distribuzione per cinque anni di circa 380 mezze ore di 

programmi animati in Europa, Europa orientale, Medio Oriente, Nord Africa e Nord 

America.   

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV ha dichiarato: “Siamo 

davvero lieti di essere i distributori di una library di fantastici programmi come quelli di 

Win Sing: con questo accordo abbiamo arricchito la nostra library in distribuzione di 

ulteriori programmi di alta qualità”. 

 

Zhibin GU, presidente della WIN SING ANIMATION, ha commentato come segue: 

“Siamo entusiasti di questa cooperazione con la Mondo TV che porterà benefici ad 

entrambe le società. Con l’aiuto della Mondo TV crediamo che i nostri contenuti di 

animazione 3D saranno apprezzati da una più vasta platea di giovani spettatori.” 

 

 

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 

 

Win Sing Animation, fondata nel 1986 è parte del gruppo Win Sing Entertainment Group. Con 3 case di 

produzione di proprietà e oltre 400 creativi, lo studio mantiene una produzione annuale di 30 ore di 

programmi animati 3D e 3D stereoscopico di alta qualità. La società è un player leader nel mercato 

cinese. Mantiene relazioni commerciali di lungo termine con più di 500 partner in vari settori, tra cui 

stazioni televisive, distributori di merchandising e distributori video. Win Sing Animation ha ricevuto nel 

2005 il premio dalla SARFT (“China State Administration of Radio, Film and Television”) quale miglior 

fornitore di contenuti per film e prodotti televisivi. 
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