
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV annuncia la costituzione della società Mondo TV Producciones Canarias, 

con sede a Tenerife, controllata al 100% dalla Mondo TV Iberoamerica S.A.U.  

 

La società avrà tra l’altro lo scopo di realizzare parte della pre-produzione dei 

progetti di animazione del gruppo Mondo TV e realizzare alcune lavorazioni connesse 

con la produzione delle serie televisive “live teen” 

 

Matteo Corradi dichiara: “Con la Mondo TV Canarie, grazie alle competenze 

professionali delle risorse impiegate in loco e agli incentivi previsti dalla normativa 

delle Canarie, possiamo dare ai nostri progetti una nuova creatività interna con 

importanti vantaggi sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo economico e 

finanziario. Le Canarie inoltre rappresentano la porta naturale verso il mercato latino 

americano e la nuova società potrà dare un valore aggiunto alla distribuzione nei 

paesi latino americani e di lingua spagnola”. 

 

22 settembre 2016 – Mondo TV comunica che si sta completando il processo di 

costituzione di una nuova società del gruppo che, con sede a Tenerife, avrà 

principalmente la mission di:  

 

1. realizzare parte della pre-produzione dei cartoni animati, inizialmente a favore 

delle altre società del gruppo, e in una fase successiva anche eventualmente a 

favore di terzi: in particolare la nuova società si occuperà della realizzazione dei 

cosiddetti modelli e del design di riferimento per la produzione dei cartoni 

animati; 

2. realizzare alcune lavorazioni connesse con la produzione delle serie televisive 

“live teen” e distribuire le stesse nei vari settori di sfruttamento inclusi i settori 

correlati, in particolare verso l’America latina; 

3. distribuire eventualmente anche altri prodotti del Gruppo Mondo TV nei 

medesimi territori. 

 

La nuova società, il cui processo di costituzione si completerà entro la fine del mese di 

settembre 2016 e che opererà con il nome di Mondo TV Producciones Canarias S.L.U. 

(“Mondo TV Canarie”), sarà controllata al 100% dalla società Mondo TV Iberoamerica 

S.A.U. che fa parte del gruppo Mondo TV fin dal 2008. 

 

Mondo TV Canarie, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi dell’alto 

livello di professionalità artistica e creativa delle risorse che saranno impiegate dalla 

stessa garantendo una crescente qualità dei prodotti del gruppo Mondo TV. Inoltre, 



 

anche grazie agli incentivi previsti dalla normativa fiscale vigente nella regione delle 

isole canarie, si prevedono vantaggi economici per il gruppo rispetto all’attuale 

conferimento in outsourcing a soggetti terzi delle medesime attività. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A. ha dichiarato: “Con la 

Mondo TV Canarie, grazie alle competenze professionali delle risorse impiegate in loco 

e agli incentivi previsti dalla normativa delle Canarie, possiamo dare ai nostri progetti 

una nuova creatività interna con importanti vantaggi sia sotto il profilo della qualità 

che sotto il profilo economico e finanziario. Le Canarie inoltre rappresentano la porta 

naturale verso il mercato latino americano e la nuova società potrà dare un valore 

aggiunto alla distribuzione nei paesi latino americani e di lingua spagnola”. 

 
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: Mondo TV informs that the incorporation process of the company 

Mondo TV Producciones Canarias, with registered office in Tenerife and fully owned 

by Mondo TV Iberoamerica S.A.U., is almost completed 

 

The company will have among others the mission to realize part of the pre-

production work of the animation projects of Mondo TV Group and some activities 

connected with the production of “live teen” series 

 

Matteo Corradi stated: “Through Mondo TV Canarias, thanks to the professionalism 

of the employed resources and the financial benefits under the Canarias laws, we can 

give a new internal creativity to our projects with significant advantages both under 

a qualitative and financial perspective. Canarias represent the natural window 

toward Latin America and the new company can bring added value to our 

distribution capabilities in Latin American and Spanish speaking countries”. 

 

22 September 2016 – Mondo TV informs that the in corporation process of a new 

company with registered office in Tenerife is almost completed. The new company will 

have the main mission of: 

 

1. realizing part of the cartoons pre-production, initially for the other group 

companies, and in a further stage possibly also in favor of third parties; in 

detail, the new company will realize the models and the reference design for 

the production of cartoons; 

2. realizing certain activities connected with the production of live teen series, and 

distributing them in the various exploitation sectors mainly in Latin America; 

3. Possibly distributing also further products of Mondo TV group in the same 

territories. 

 

The new company, whose incorporation process shall be completed by the end of 

September 2016 and which will operate under the name Mondo TV Producciones 

Canarias S.L.U. (“Mondo TV Canarias”), will be fully owned by Mondo TV Iberoamerica 

S.A.U. which is part of Mondo TV Group since 2008. 

 

In its activities, Mondo TV Canarias will avail of the high artistic and creative 

professionalism of its employees, granting a growing quality of Mondo TV products. 

Furthermore, also thanks to the financial benefits provided by the tax laws in the 

Canary islands region, the internalization will bring economical and financial 

advantages to the group compared to the current outsourcing of such activities. 



 

 

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., stated: “Through Mondo TV 

Canarias, thanks to the professionalism of the employed resources and the financial 

benefits under the Canarias laws, we can give a new internal creativity to our projects 

with significant advantages both under a qualitative and financial perspective. Canarias 

represent the natural window toward Latin America and the new company can bring 

added value to our distribution capabilities in Latin American and Spanish speaking 

countries”. 
 

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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