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Mondo TV: sottoscritto con Asia Animation il primo accordo per la distribuzione 

da parte di Mondo TV di alcuni programmi sulla base dei quali il primario 

produttore di giocattoli di Hong Kong MC Toy Centre Ltd. ha sviluppato una linea 

giocattolo di successo  

 

Mondo TV distribuirà le serie animate oggetto dell’accordo con Asia Animation 

in esclusiva, nonché i diritti licensing & merchandising senza esclusiva in Europa, 

Medio Oriente, Africa, America Latina e Australia 

 

Inizia lo sviluppo di accordi nell’area asiatica nell’ambito della nuova strategia 

del Gruppo 

 

Roma, 4 aprile 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Asia 

Animation Ltd., società con sede ad Hong Kong, un accordo per la distribuzione da 

parte di Mondo TV nei prossimi cinque anni in Europa, Medio Oriente, Africa, 

America Latina e Australia delle serie di animazione Paula & Friends e World 

Peacekeepers, entrambe basate su property da cui il primario produttore di 

giocattoli di Hong Kong Mc Toy Centre Ltd. ha sviluppato linee giocattolo di grande 

successo nell’area asiatica. 

 

In base all’accordo, Mondo TV sarà distributore esclusivo di tutti i diritti TV, Home 

Video, Internet e Mobile, e VOD, e distribuirà anche i diritti di licensing & 

merchandising senza diritto di esclusiva. Inoltre, Mondo TV avrà diritto ad una 

quota minoritaria dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei giocattoli sviluppati 

dalle serie in tutti i territori nei  quali Mondo TV abbia realizzato delle vendite 

televisive. 

 

Asia Animation è agente per la distribuzione delle serie animate oggetto 

dell’accordo la cui animazione è stata realizzata da Puzzle Animation Studio, studio 

di animazione situato nel distretto Futian dello Shenzen che con uno staff di oltre 

300 risorse produce approssimativamente 3000 minuti di animazione e immagini 

CG di alta qualità ogni anno. 

 

Matteo Corradi, CEO di Mondo TV, ha dichiarato: “siamo felicissimi di affiancare 

Asia Animation nella distribuzione di questi meravigliosi programmi realizzati da 

uno studio che gode di grandissima fama quale Puzzle Animation. I loro 

programmi si conformano esattamente ai nostri valori e la loro animazione di alta 

qualità arricchisce la nostra library in distribuzione. Lavoriamo affinché questo 

accordo sia la porta verso un mercato nuovo e ricco per la Mondo TV”. 



 

Chin Yiu Tong, Presidente di Asia Animation, ha dichiarato: “siamo davvero 

entusiasti di cooperare con Mondo TV e siamo fermamente convinti che la nostra 

cooperazione avrà un grande successo in tutto il mondo”. 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito 

da cinque 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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