COMUNICATO STAMPA
I MeteoHeroes non si fermano e conquistano la Spagna e l’America Latina con Radio
Television Española (Clan RTVE)
Sottoscritto l’accordo con Clan RTVE per la licenza sulla prima stagione della serie
MeteoHeroes: la presenza sul canale nazionale spagnolo offre la migliore esposizione
della serie per un grande lancio dei piani di licensing e merchandising in Spagna e
America Latina
Matteo Corradi, Amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo
elettrizzati nel vedere come la copertura televisiva dei MeteoHeroes si stia
allargando a macchia d’olio. Questa property si è ormai affermata come serie di
punta nel nostro portfolio e conferma che la scelta di produrre anche una seconda
serie è assolutamente corretta. La presenza di RTVE, prestigioso partner per
raggiungere il nostro target in Spagna e in America Latina ci fa guardare con grande
ottimismo al possibile business legato ai prodotti di merchandising e alla linea
giocattolo nei medesimi territori”.
18 febbraio 2021 – Il Gruppo Mondo TV, uno dei più grandi produttori europei e
distributori di contenuti di animazione, ha annunciato di aver sottoscritto con Clan
RTVE (Radio Television Española, il canale nazionale spagnolo) l’accordo di licenza della
serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con MOPI e attualmente in produzione.
Il contratto prevede la concessione per tre anni a partire dal mese di aprile 2021 della
licenza per la trasmissione televisiva della serie in Spagna, sul canale dedicato ai
bambini, e in America Latina su Clan Internacional con la migliore copertura possibile al
fine di sostenere i piani di licensing e merchandising in detta area.
A tal fine si prevede il lancio in anteprima di alcuni episodi per la Giornata Mondiale
della Terra, replicando la strategia che fu seguita nel 2020 in Italia (cfr. comunicato
stampa del 28 aprile 2020) e che ha dimostrato di essere un ottimo sistema di
diffusione del brand.
L’ingresso dell’importante partner rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo
del business legato ai MeteoHeroes in Spagna e America Latina.
Matteo Corradi, Amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo
elettrizzati nel vedere come la copertura televisiva dei MeteoHeroes si stia allargando
a macchia d’olio. Questa property si è ormai affermata come serie di punta nel nostro
portfolio e conferma che la scelta di produrre anche una seconda serie è
assolutamente corretta. La presenza di RTVE, prestigioso partner per raggiungere il
nostro target in Spagna e in America Latina ci fa guardare con grande ottimismo al
possibile business legato ai prodotti di merchandising e alla linea giocattolo nei
medesimi territori”
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
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PRESS RELEASE
MeteoHeroes do not surrender and conquer Spain and Latin America with Radio
Television Española (Clan RTVE)
The agreement with Clan RTVE was signed for the license on the first season of the
MeteoHeroes series: the presence on the Spanish national channel offers the best
exposure of the series for a great launch of licensing and merchandising plans in
Spain and Latin America
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, said: "We are thrilled to see how the
MeteoHeroes television coverage is spreading like wildfire. This property has now
established itself as a top series in our portfolio and confirms that the choice to
produce a second series is absolutely correct. The presence of RTVE, a prestigious
partner for reaching our target in Spain and Latin America, makes us look with great
optimism at the possible business linked to merchandising products and the toy line
in the same territories ".
18 February 2021 - Mondo TV Group, one of the largest European producers and
distributors of animation content, has announced that it has signed with Clan RTVE
(Radio Television Española, the Spanish national channel) the license agreement for
the MeteoHeroes series, produced by Mondo TV with MOPI and currently in
production.
The contract provides for the grant for three years starting from April 2021 of the
license for the television broadcast of the series in Spain, on the channel dedicated to
children, and in Latin America on Clan Internacional with the best possible coverage in
order to support the licensing and merchandising plans in such area.
To this end, it is expected to have a preview of some episodes on the World Earth Day,
replicating the strategy that was followed in 2020 in Italy (see press release of 28 April
2020) and which has proved to be an excellent dissemination system of the brand.
The entry of the important partner represents a fundamental step for the
development of the business linked to MeteoHeroes in Spain and Latin America.
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, said: "We are thrilled to see how the MeteoHeroes
television coverage is spreading like wildfire. This property has now established itself
as a top series in our portfolio and confirms that the choice to produce a second series
is absolutely correct. The presence of RTVE, a prestigious partner for reaching our
target in Spain and Latin America, makes us look with great optimism at the possible
business linked to merchandising products and the toy line in the same territories ".
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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