
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV conclude il primo accordo di licenza della sua storia con Sveriges 

Television AB  

 

Licenziata la serie basata sulla property pre-scolare “Suzy Zoo” che presenta un 

importante potenziale anche per il merchandising 

 

La property, di cui è titolare la società di San Diego, Suzy Zoo, ha le caratteristiche 

per diventare protagonista di un nuovo progetto di produzione 

 

Roma, 11 marzo 2015 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Sveriges 

Television AB (“SVT”) il primo contratto di licenza della sua storia. La licenza ha ad 

oggetto la prima serie animata Suzy Zoo, basata sull’omonima property pre-scolare, di 

cui è titolare la società californiana con sede a San Diego, la cui ragione sociale porta il 

nome della stessa property. La licenza prevede il diritto esclusivo di trasmissione free-

to-air sul canale dedicato SVT Barnkanalen  in Svezia. 

 

La serie attualmente distribuita dalla Mondo TV, composta da 26 episodi di 2 minuti, 

presenta un property con una fortissima vocazione commerciale nel settore del 

licensing e del merchandising, già sviluppato in passato con successo dalla società 

titolare della property stessa. Queste potenzialità fanno di Suzy Zoo una property 

particolarmente adatta a diventare protagonista di una nuova serie più estesa. 

 

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

particolarmente felici di essere riusciti per la prima volta nella nostra storia a realizzare 

una vendita a SVT, il più importante gruppo televisivo svedese. Suzy Zoo è una 

property molto bella con un grande potenziale nel licensing e merchandising e 

auspichiamo che il nostro gruppo, grazie al lavoro dei suoi manager, riesca a trovare le 

basi per un accordo di produzione di un nuovo progetto animato basato su questa 

property”. 
 

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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PRESS RELEASE 

Mondo TV executed its first license agreement with Sveriges Television AB 

 

The agreement relates to the series based on the pre-school property “Suzy Zoo” 

which has a high potential also for the merchandising 

 

The property, owned by the San Diego based company, Suzy Zoo, has all 

characteristics for been the object of a new production project 

 

Rome, 11 March 2015 –Mondo TV informs to have executed its first license agreement 

with Sveriges Television AB (“SVT”). The license relates to the first animated series 

titled Suzy Zoo, based on the homonymous pre-school property, which is owned by the 

Californian company, based in San Diego, also called Suzy Zoo. The license provides for 

the exclusive free-to-air broadcasting right in Sweden on the dedicated TV channel  

SVT Barnkanalen. 

 

The series is distributed by Mondo TV, and is composed by 26 episodes of 2 minutes 

each. It shows a property which has a strong commercial appeal in the licensing & 

merchandising sector, as already proved by the products developed in the past by the 

Suzy Zoo company.  This potential makes Suzy Zoo a property with a high vocation to 

become the object of a new more extensive production project.  

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are really happy to have been able for 

the first time in our history to close a sale to SVT, the most important Swedish TV 

chain. Suzy Zoo is a very beautiful property with a high potential also in the 

merchandising. We hope that our group, through the work of its managers, will find 

the basis for a new production project on this property.” 

 
 

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

made up of four 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. 

 

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  


