COMUNICATO STAMPA
Mondo TV annuncia che SUPER RTL sale a bordo come “commissioning broadcaster”
della nuova serie AGENT 203 co-prodotta con Toon2Tango in 3D CGI
L’ingresso del canale tedesco crea le premesse per un grande successo della serie e
conferma un grande sviluppo nel Nord Europa grazie alla cooperazione con
Toon2Tango
Il nuovo programma in arrivo a partire dal 2022
28 gennaio 2021 – Mondo TV ha annunciato che la principale rete televisiva in chiaro
tedesca SUPER RTL si è unita come “commissioning broadcaster” alla nuova serie 3D
CGI AGENT 203, la cui produzione è stata avviata da Mondo TV con il partner strategico
Toon2Tango (vedi comunicato stampa del 14 settembre 2020).
Mondo TV e il suo partner strategico Toon2Tango saranno anche corresponsabili della
distribuzione mondiale di tutti i diritti della nuova serie - un programma intelligente,
molto originale e molto divertente grazie anche ad una nuova interpretazione dei
programmi di animazione del genere Spy-Fi -. Grazie ala cooperazione con Toon2Tango
si conferma un grande sviluppo nel Nord Europa, mentre al contempo è attualmente in
corso l’implementazione di un'ampia strategia di licensing e merchandising che include
l’avvio di discussioni con produttori di giocattoli in tutto il mondo.
AGENT 203 è una serie comica d'avventura in CGI di 26x22’ che si basa su un concept
completamente nuovo e originale nel genere “Spy-Fi” per bambine e bambini dai sei ai
dieci anni. I partner mirano ad avviare l'uscita della serie nel corso del 2022.
Con l’ingresso del canale tedesco crea le premesse di un grande successo della serie.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana è la capogruppo di un Gruppo costituito da cinque
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 announces that SUPER RTL joins as commissioning broadcaster on the
new CGI series AGENT 203 co-produced with Toon2Tango
The coming on board of the German broadcaster creates the basis for a big success of
the new series, and confirms a great development of the project in Northern Europe
thanks to the cooperation with Toon2Tango
The new animated kids’ show to arrive in 2022
28 January 2021 – Mondo TV has announced that the leading German free-to-air
television network SUPER RTL has joined as commissioning broadcaster the new CGI
show AGENT 203, whose production was started by Mondo TV with its strategic
partner Toon2Tango (see press release dated 14 September 2020).
Mondo TV and its strategic partner Toon2Tango will also be jointly responsible for the
worldwide distribution of all rights of the new show - a clever, highly original and very
entertaining co-production for kids that offers a brand-new take on the new and
original concept of Spy-Fi. Thanks to the cooperation of Toon2Tango, a great
development of the program can be envisagfed in Northern Europe, while in the
meantime an extensive L&M strategy is underway and discussions with worldwide toy
partners are in the works.
AGENT 203 is a CGI adventure comedy series of 26x22’ in the all new and original
genre of Spy-Fi for six-to-ten-year-old girls and boys. The partners are aiming at
starting the release of the show in 2022.
The coming on board of the German broadcaster creates the basis for a big success of
the new series.

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