COMUNICATO STAMPA
Mondo TV si unisce a Ja Films e Toon2Tango per la produzione e distribuzione della
serie MONSTER LOVING MANIACS.
La serie, che ha già a bordo alcune tra le principali emittenti televisive sia in
Germania che nei paesi scandinavi, è attualmente in produzione e sarà pronta per la
trasmissione nel 2022/2023
Con l’acquisizione da parte di Mondo TV di una quota di proprietà della serie, Mondo
TV e Toon2Tango, che già collaborano alla distribuzione della medesima, mirano a
rafforzare la loro partnership e le possibilità di successo della serie stessa

5 novembre 2020 – Mondo TV informa di aver raggiunto con Toon2Tango, la recente
società guidata da due esperti dell'industria televisiva e cinematografica per bambini e
ragazzi quali Ulli Stoef e Jo Daris, e Ja Films, società di produzione pluripremiata e
guidata dai produttori Anders Berthelsen e Rune Christensen, un accordo di coproduzione per la realizzazione della nuova serie di animazione in 2D intitolato
“Monster Loving Maniacs”, composta da 52 episodi da 11 minuti ciascuno.
La serie è attualmente in produzione e può già contare sul supporto e sul
posizionamento televisivo delle principali emittenti televisive in Germania e in
Scandinavia. Molti altri territori sono in trattativa avanzata. Monster Loving Maniacs è
uno dei programmi a cui Mondo e Toon2Tango stavano già collaborando per la
distribuzione (vedi comunicato stampa del 6 marzo 2020); alla luce delle potenzialità
della serie emerse dal mercato, entrambe le società hanno deciso di rafforzare la loro
collaborazione e in particolare Mondo TV ha acquisito una partecipazione di proprietà
della serie.
Grazie al nuovo accordo di coproduzione, Mondo TV acquisisce una quota di
coproduzione del 20% dei ricavi di tutti i diritti, incluse tutte le forme di sfruttamento
audiovisivo e licensing & merchandising, dell'attesissimo spettacolo il cui budget di
produzione si attesta a 7,5 milioni di euro.
Monster Loving Maniacs diventerà una priorità tra i programmi che fanno parte della
vasta lista di progetti di alta qualità e ad alto potenziale di vendita attualmente
disponibili o ready-to-go per Mondo TV e sui quali Mondo TV intende fondare una
solida base per il futuro del gruppo.
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
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

PRESS RELEASE
Mondo TV joins Ja Films and Toon2Tango for the production & distribution of the
series MONSTER LOVING MANIACS.
The show which already has major German and Scandinavian broadcasters on board
is currently in production and will be ready for broadcast in 2022/2023
Mondo and Toon2Tango are already cooperating on the distribution of the show and
with the acquisition by Mondo of an equity position in the show, they are aiming at
strengthening their partnership and chances of success on this show

5 November 2020: Mondo TV informed that it has reached with Toon2Tango, the kids’
and family entertainment venture headed up by long-time television and movie
industry experts Ulli Stoef and Jo Daris, and Ja Films, an award-winning, creative-led
production company run by the producers Anders Berthelsen and Rune Christensen, a
co-production agreement to joint the production of the new 2D animated show titled
“Monster Loving Maniacs”, composed of 52 episodes by 11 minutes each.
The show is currently in production and can already count on the support and TV
placement through major broadcasters in Germany and Scandinavia. Many other
territories are in advance negotiations. Monster Loving Maniacs is one of the shows on
which Mondo and Toon2Tango were already cooperating regarding the distribution
(see press release dated 6 March 2020). Given the potential of the show on the
market, both companies have decided to strengthen their cooperation on it in order to
acquire an equity position for Mondo.
Thanks to the new co-production agreement, Mondo is acquiring a 20% co-production
share from the revenues from all rights, incl. audiovisual and licensing &
merchandising exploitation of the highly anticipated show with a budget of Euros 7.5
million.
Monster Loving Maniacs will become a priority show among the large slate of high
quality and high selling potential projects currently available or ready-to-go for Mondo
TV, which will altogether represent the solid base for the future of the group.

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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