
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV sottoscrive un contratto di produzione con Studio56, società di Hong 

Kong già partner della Mondo TV, per la realizzazione di tre nuove serie di 

animazione da completarsi entro la fine del 2020 

 

Budget complessivo dell’operazione 19,5 milioni di dollari 

 

Le produzioni hanno l’obiettivo di realizzare un forte miglioramento per il gruppo 

Mondo TV in termini qualitativi e di espansione del gruppo 

 

13 ottobre 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un contratto di produzione 

per la realizzazione di tre nuovi progetti di animazione in 3D CGI con Studio56, società 

di Hong Kong e parte del network internazionale di studi di animazione operanti sotto 

il nome Studio 56 e con stutture in Hong Kong, India, Singapore e Brasile. Studio56 è 

già fornitore di servizi di animazione per il gruppo nella produzione di Eddie is a Yeti e 

Bug Rangers.  

 

In base al contratto i tre progetti dovranno essere completati entro la fine del mese di 

novembre 2020.  

 

Budget complessivo dell’operazione 19,5 milioni di dollari: Mondo TV contribuirà alla 

produzione realizzando alcune lavorazioni di pre-produzione e post-produzione oltre 

che con un budget che, tenuto conto di quanto Studio56 pagherà a Mondo TV per le 

suddette lavorazioni, ammonta a circa di 6,175 milioni di dollari per ciascun progetto. 

 

Studio56 si occuperà del completamento della pre-produzione (in particolare con la 

modellazione 3D e la fase cosiddetta di storyboarding), oltre che della produzione 

esecutiva e di parte della post-produzione visuale (in particolare i cosiddetti effetti 

speciali) con un livello. 

 

L’avvio della produzione del primo progetto dovrà avvenire entro il mese di dicembre 

2016. 

 

Questo contratto segna un nuovo passo importante nella strategia di espansione e 

miglioramento del prodotto del gruppo Mondo TV attraverso l’avvio di una nuova 

cooperazione con un fornitore in grado di garantire una animazione di livello tecnico 

artistico elevato. 

 
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 a production agreement with Studio56, a Hong Kong based 

company already partner of Mondo TV, for the production of three new animation 

TV series to be completed by the end of 2020 

 

Global budget for the transaction will be USD 19.5 milion 

 

The productions will aim at strongly improving the quality and expansion of Mondo 

TV group 

 

13 October 2016 – Mondo TV announced that it has signed a production agreement 

for the construction of three new animation projects in 3D CGI with Studio56, a Hong 

Kong based company and part of an international network of animation studios 

working under the brand Studio 56 with premises in Hong Kong, India, Singapore and 

Brasil. Studio56 already supplied animation services for the production of Eddie is a 

Yeti and Bug Rangers.  

 

Under the contract the three projects are to be completed by the end of the month of 

November 2020. 

 

Global budget for the transaction will be USD 19.5 milion: Mondo TV will contribute to 

the production realizing some works of pre-production and post-production as well as 

by participating to the budget by paying an amount which, net of the consideration 

that Studio56 will pay to Mondo TV for the above mentioned works, amounted to 

approximately 6.175 million dollars for each project. 

 

Studio56 will take care of the completion of the pre-production (in particular with the 

3D modeling and the phase of so-called storyboarding), the executive production and 

part of the visual post-production (in particular the so-called special effects) with a 

level. 

 

Production of the first project will start within the month of December 2016. 

 

This contract marks an important new step in the strategy of expansion and 

improvement of the product of the Mondo TV Group through the launch of a new 

cooperation with a supplier able to guarantee a high artistic and technical animation 

level. 

 
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. 
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