
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV sottoscrive un nuovo contratto di produzione con il gruppo Henan York 

Animation, per la realizzazione di tre nuove serie di animazione da completarsi entro 

la fine del 2020 

 

Budget complessivo dell’operazione 24 milioni di dollari 

 

Nuovo importante passo nella strategia di espansione del gruppo Mondo TV nel 

mercato cinese 

 

18 ottobre 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto nella notte di ieri un 

contratto di produzione per la realizzazione di tre nuovi progetti di animazione in 3D 

CGI con il gruppo Henan York, già partner nel progetto connesso con la serie animata 

dal titolo Invention Story.  

 

In base al contratto i tre progetti dovranno essere completati entro il mese di 

novembre 2020.  

 

Budget complessivo dell’operazione 24 milioni di dollari che Mondo TV pagherà nel 

corso della produzione dei progetti. 

 

Il primo progetto di produzione avrà ad oggetto una nuova property in fase di sviluppo 

e relativa ad un nuovo programma di animazione 3D con target pre-scolare dal titolo 

provvisorio “The Rowly Powlys” la cui produzione sarà avviata agli inizi del mese di 

novembre 2016. 

 

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

gruppo Mondo TV nel mercato cinese attraverso l’avvio di una nuova cooperazione di 

largo respiro con un fornitore di altissimo livello. 

 
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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

  matteo.corradi@mondotv.it 

matteo.corradi@mondotv.ch 

 



 

 

PRESS RELEASE 

MONDO TV executed a production agreement with the group Henan York Animation 

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 24 million 

 

New Important step for the expansion strategy of Mondo TV group in the Chinese 

market 

 

18 October 2016 – Mondo TV announced that it has signed yesterday night a 

production agreement for the production of three new animation projects in 3D CGI 

with the group Henan York Animation, already partner on the project connected with 

the animated TV series titled Invention Story.  

 

Under the contract the three projects are to be completed by November 2020. 

 

Global budget for the transaction will be USD 24 million which Mondo TV  will pay 

along the production. 

 

The first 3D production project will be based on a new property currently under 

development,  targeted to a pre-scholar age group, and provisionally titled “The Rowly 

Powlys”, whose production will start beginning of November 2016. 

 

This contract marks a new important step in the expansion strategy of Mondo TV 

Group in the Chinese market through the launch of a new large cooperation with a 

high standard supplier. 

 
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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