
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: raggiunto un nuovo accordo di co-produzione nell’area cinese 

 

Il nuovo accordo segna il rilancio di Partidei con il co-produttore taiwanese Nada 

Anime 

 

Mondo TV con questo progetto raggiunge il numero di 12 produzioni attualmente in 

corso 

 

 

Roma, 17 novembre 2014 – Facendo seguito all’accordo annunciato il 23 aprile di 

questo anno, Mondo TV – società facente capo all’omonimo gruppo attivo in Italia e 

all’estero nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema – informa 

di aver siglato con lo studio di animazione taiwanese Nada Anime, con il quale coopera 

per il progetto “Beast Keeper”, un accordo per il completamento della serie animata 

“Partidei” composta da 52 episodi di circa 13 minuti ciascuno. 

 

In qualità di coproduttore, Nada Anime fornirà alcuni servizi di pre-produzione e di 

animazione della serie. 

 

Oltre alla fornitura dei suddetti servizi, Nada Anime si occuperà anche della 

distribuzione della serie nel continente asiatico in generale, con particolare attenzione 

al mercato cinese, mentre Mondo TV distribuirà la serie negli altri territori del mondo. 

 

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

felici di avere con noi un ottimo partner come Nada Anime su questo progetto che 

rappresenta il 12 attualmente in produzione. Nada Anime è uno studio che sta 

crescendo e la cui capacità consentirà a Partidei di crescere in Asia”. 

   
 
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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PRESS RELEASE 

 

MONDO TV: new coproduction agreement in the Chinese area 

 

The new agreement sets the relaunch of Partidei with the Taiwanese co-producer 

Nada Anime  

 

Mondo TV has currently 12 production projects in the pipeline 

 

 

Rome, 17 November 2014 – Following to the agreement announced on April 23 this 

year, Mondo TV – active in Italy and abroad in the production and distribution of 

"cartoons" for TV and theatres – informs to have executed an agreement with Nada 

Anime, the Taiwanese animation studio, already cooperating with Mondo TV on “Beast 

Keeper”, for the re-launch and completion of the animated TV Series titled “Partidei”, 

made of 52 episodes of 13 minutes each.  

 

As coproducer, Nada Anime will provide certain pre-production and animation services 

relating to the series. 

 

Further to the above services, Nada Anime will also manage the distribution of the 

series in Asia in general, with a specific focus on the Chinese market, whilst Mondo TV 

will distribute the series worldwide in the further territories. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are really happy have on board our 

good friend Nada Anime also for this purely internal project which is the 12
th

 on 

production in our current pipeline. Nada Anime is a wonderful growing studio whose 

capacity will let Partidei grow in Asia”. 

 
 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 
made up of five 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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