COMUNICATO STAMPA
Il Gruppo MONDO TV compie per la prima volta nella sua storia un importante passo
strategico con la creazione alle Canarie di un proprio grande studio di animazione per la
realizzazione di prodotti 3D CGI
Lo studio interno potrà lavorare sui progetti di punta del Gruppo garantendo il più alto
livello qualitativo attraverso il miglior controllo del processo produttivo e l’eccellenza delle
risorse impiegate
Matteo Corradi, CEO di Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Si realizza il sogno di mio padre
Orlando Corradi e un grande passo per il Gruppo Mondo TV: con l’avvio di una struttura
interna di animazione 3D CGI inseriamo un importantissimo tassello per la crescita
qualitativa e quantitativa del Gruppo Mondo TV che spinge la Mondo TV ancora più in alto
tra i produttori di animazione a livello internazionale. Continueremo a collaborare con gli
studi terzi che meglio si sono distinti negli ultimi anni, ma con uno studio di animazione
proprio ci lanciamo verso un futuro all’insegna dell’eccellenza: grazie ad un controllo di
qualità ancora più stretto e ravvicinato realizzeremo in-house i programmi di punta.”

5 giugno 2020 – Mondo TV comunica che la controllata Mondo TV Iberoamérica ha annunciato
di aver avviato un importante cambiamento strategico che interesserà sia la strategia futura
della controllata spagnola che dell’intero gruppo Mondo TV: la controllata Mondo TV
Producciones Canarias, S.L.U., infatti espanderà i propri studi a Santa Cruz de Tenerife al fine di
implementare una linea di produzione di animazione 3D CGI che sarà operativa dal mese di
settembre 2020.
L'investimento iniziale previsto è di circa Euro 300.000,00 per la ristrutturazione dei nuovi uffici
e l'acquisto dei dispositivi tecnologici necessari per la produzione in 3D CGI; contestualmente
ai lavori di ristrutturazione degli uffici, sarà avviata la selezione del personale con l’obiettivo di
procedere all’inserimento nella nuova struttura di circa 30 risorse, tra cui illustratori e
animatori, per realizzare il primo progetto attualmente in fase di negoziazione.
Questo investimento avrà un impatto non solo sull'evoluzione del fatturato e sulla futura
struttura dei costi del Gruppo Mondo TV Iberoamerica, ma si rifletterà sull'intero Gruppo
Mondo TV: la capogruppo Mondo TV infatti, pur continuando a operare attraverso i terzi
fornitori che si sono distinti negli ultimi anni, avrà infatti la possibilità per alcuni dei futuri
progetti che richiedano un controllo di qualità ravvicinato di avvalersi dello studio canario,
internalizzando quindi il costo del servizio normalmente dato in outsourcing. Lo stesso
principio potrà essere applicato anche dalle altre società del gruppo.
Matteo Corradi, CEO di Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Si realizza il sogno di mio padre
Orlando Corradi e un grande passo per il Gruppo Mondo TV: con l’avvio di una struttura
interna di animazione 3D CGI inseriamo un importantissimo tassello per la crescita qualitativa
e quantitativa del Gruppo Mondo TV che spinge la Mondo TV ancora più in alto tra i produttori
di animazione a livello internazionale. Continueremo a collaborare con gli studi terzi che
meglio si sono distinti negli ultimi anni, ma con uno studio di animazione proprio ci lanciamo

verso un futuro all’insegna dell’eccellenza: grazie ad un controllo di qualità ancora più stretto e
ravvicinato realizzeremo in-house i programmi di punta”.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre
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
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

PRESS RELEASE
The MONDO TV Group takes an important strategic step for the first time in its history with
the creation in the Canaries of its own large animation studio for the creation of 3D CGI
programs
The internal studio will be able to work on the Group's top projects, guaranteeing the
highest quality level through the best control of the production process and the excellence of
the employed resources
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., said: “My father Orlando Corradi's dream comes
true and a big step for the Mondo TV Group is taken: with the launch of an internal facility
for 3D CGI animation we put a very important piece for the qualitative and quantitative
growth of the Mondo TV Group which pushes Mondo TV even higher among animation
producers on an international level. We will continue to collaborate with third-party studios
that have distinguished themselves in recent years, but with our own animation studio we
are heading towards a future characterized by excellence: thanks to an even tighter and
closer quality control we will create in-house our top programs. "

5 June 2020 - Mondo TV announced that its subsidiary Mondo TV Iberoamérica has announced
that it has launched an important strategic change that will affect both the future strategy of
the Spanish subsidiary and the entire Mondo TV group: the subsidiary Mondo TV Producciones
Canarias, SLU, in fact will expand its facility in Santa Cruz de Tenerife in order to implement a
3D CGI animation production line that will be operational from September 2020.
The initial investment envisaged is approximately € 300,000.00 for the renovation of the new
offices and the purchase of the technological devices necessary for 3D CGI production; at the
same time as the renovation of the offices, the selection of staff will be launched aiming at
recruiting about 30 resources, including illustrators and animators, to carry out the first project
currently under negotiation.
This investment will have an impact not only on the evolution of turnover and on the future
cost structure of the Mondo TV Iberoamerica Group, but will also affect the entire Mondo TV
Group: the parent company Mondo TV in fact, while continuing to operate through third party
suppliers that distinguished themselves in recent years, will have the possibility to make use of
the Canarian studio for some of the future projects that require closer quality control, thus
internalising the cost of the service normally given in outsourcing. The same route can also be
followed by the other group companies.
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., said: “My father Orlando Corradi's dream comes true
and a big step for the Mondo TV Group is taken: with the launch of an internal facility for 3D
CGI animation we put a very important piece for the qualitative and quantitative growth of the
Mondo TV Group which pushes Mondo TV even higher among animation producers on an
international level. We will continue to collaborate with third-party studios that have
distinguished themselves in recent years, but with our own animation studio we are heading
towards a future characterized by excellence: thanks to an even tighter and closer quality
control we will create in-house our top programs. "

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
four more 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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