
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV: Nuovo accordo con CPLG Italia - Copyright Promotions Licensing Group – 

e con Play Entertainment per lo sviluppo del licensing di Angels Friends 

 

Roma, 15 luglio 2013: Mondo TV annuncia che CPLG sarà agente esclusivo per l'Italia del 
licensing di Angels Friends, serie televisiva co-prodotta da Mondo TV, Play Entertainment e RTI 
(Mediaset). 
 
La seconda stagione della serie tv per ragazze Angels Friends andrà in onda su Boing, canale 
per ragazzi nato dalla joint venture tra Turner e RTI (Mediaset), vetrina ideale per supportare il 
licensing della property su cui Mondo TV ha una quota di ricavi maggioritaria.  
 
CPLG sta già lavorando con Play Entertainment alla nuova style guide di Angels Friends, che 
verrà lanciata a Londra in occasione del Brand Licensing Europe mentre prosegue l’attività di 
distribuzione audiovisiva in tutto il mondo da parte della Mondo TV. 
 
Matteo Corradi (Amministratore Delegato di Mondo TV) ha dichiarato: “Pensiamo che CPLG sia 
il partner giusto per rafforzare questo brand nel quale abbiamo investito e nel quale crediamo 
molto”. 
 
Simona Ferri (Amministratore Delegato, Play Entertainment) commenta: “Siamo lieti di 
annunciare questa nuova partnership con CPLG e ci aspettiamo di incontrare nuovi potenziali 
partner in occasione dei prossimi eventi internazionali, al fine di discutere relativamente alle 
nostre properties e ai nuovi brand che stiamo sviluppando”. 
 
Maria Giovanna Gurrieri (Managing Director, CPLG Italia) ha dichiarato: “Sono entusiasta di 
gestire questa nuova property che si aggiunge al portfolio di CPLG Italia. L'esigenza di avere un 
nuovo brand femminile nel mercato era sentita già da tempo e Angels Friends ha tutte le carte 
in regola per colmare questo vuoto.” 
 

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 

 

Fondata nel 2008 da Simona Ferri, già Vice Presidente di Play Press, PLAY ENTERTAINMENT è cresciuta 

rapidamente nel mondo dell'entertainment. Nel 2008 Play ha lanciato la prima serie animata Angels 

Friends, in co-produzione con Mondo TV e RTI, catturando immediatamente l'attenzione del mercato 

grazie ad un'incisiva strategia di marketing e di licensing. Attualmente Play Entertainment sta lavorando 

allo sviluppo di nuovi brand. www.play-entertainment.com 

 

CPLG è una delle agenzie di licensing leader a livello internazionale nel campo dell’entertainment e dello 

sport con uffici basati in UK, Benelux, Francia, Germania, Italia e Spagna. CPLG, controllata da DHX 

Media, conta un’esperienza nel mondo delle licenze da più di 35 anni. La sua struttura organizzativa, da 

sempre riferimento per il mercato, offre servizi integrati che consentono ad ogni cliente di interfacciarsi 



 

con professionisti del mondo del licensing e del marketing, con un supporto che si estende all’ambito 

grafico e di sviluppo prodotto, legale e amministrativo contabile. www.cplg.com 

 

DHX Media è un’azienda leader nella creazione, produzione e licensing di contenuti per tutta la famiglia. 

DHX Media possiede, commercializza e distribuisce più di 4,000 ore di contenuti per bambini e sviluppa 

per ogni property un programma Consumer Products dedicato. DHX Media è nota per brands come: 

Caillou, Busytown Mysteries, Inspector Gadget, Johnny Test, Animal Mechanicals, Kid vs. Kat, Super 

WHY!, Rastamouse, e Yo Gabba Gabba!. La società gestisce anche i contenuti di Cookie Jar TV, fascia 

mattutina del weekend di CBS. Di proprietà di DHX Media, Copyright Promotions Licensing Group, 

(CPLG), agenzia di licensing internazionale che offre servizi integrati ai propri clienti, rappresenta  

numerosi brand dell’entertainment e dello sport. DHX Media ha uffici a Toronto, Los Angeles, Vancouver, 

Halifax, Londra, Parigi, Barcellona, Milano, Monaco, Paesi Bassi ed è quotata alla Borsa di Toronto, 

Toronto Stock Exchange. www.dhxmedia.com  

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  

 


