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GRUPPO MONDO TV: Mondo TV annuncia l’estensione della co-produzione con 

Russian Mobile Television di “Cat Leo” 

 

Roma, 7 maggio 2013 - facendo seguito all’accordo annunciato in data 24 maggio 2012 

concluso dalla Mondo TV S.p.A. con l’operatore televisivo Russian Mobile Television 

LLC (“RMT”) per la coproduzione e la distribuzione di una serie animata in 2D di 13 

episodi di 13 minuti ciascuno basata sulla property russa “Cat Leopold”, Mondo TV 

annuncia di aver concluso con RMT un nuovo accordo per la co-produzione di ulteriori 

13 episodi di 13 minuti ciascuno della medesima serie. Il nuovo accordo prevede altresì 

un’opzione a favore di RMT per la co-produzione di ulteriori 26 episodi da sviluppare 

ed eventualmente concludere negli anni 2014, 2015 e 2016.  

 

L’accordo conferma il ruolo di Mondo TV quale produttore esecutivo del cartoon. RMT 

verserà a Mondo TV una quota del budget di produzione per un importo pari a 

1.014.000 dollari per i primi 26 episodi, e un ulteriore importo di 1.014.000 dollari in 

caso di produzione degli ulteriori 26 episodi. Oltre a tali importi a Mondo TV spetterà 

altresì una quota dei ricavi derivanti dallo sfruttamento della serie in tutto il mondo su 

qualsiasi media, nonché dallo sfruttamento in tutto il mondo del relativo licensing e 

merchandising. 

 

Per un periodo di 5 anni dalla data della prima messa in onda della serie in Russia, 

Mondo TV si occuperà altresì direttamente della distribuzione TV e home video e, 

attraverso la propria divisione Consumer Products, del licensing e merchandising in 

tutto il mondo (eccetto Russia e Stati Uniti). 

 

“Cat Leopold” è un classico dell’animazione in Russia, dove fin dagli anni 70 gode di un 

significativo e continuato successo, presentando quindi grosse potenzialità di 

sfruttamento anche nei settori del licensing e merchandising. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo 

soddisfatti di aver raggiunto questo nuovo accordo che premia il buon lavoro sino a qui 

svolto sui primi 13 episodi. Il mercato russo presenta interessanti opportunità per il 

gruppo Mondo TV e avere a disposizione una property come Cat Leopold così 

conosciuta e amata in quell’area ci consente di presentarci con ottime credenziali su 

quel mercato anche nell’ambito delle coproduzioni”. 

 

 

 



 

 

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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