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COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: Mondo TV porta i Cuccioli Cerca Amici in Nord America con 
Entertainment One 

 

Roma, 5 ottobre 2012 - Mondo TV e Entertainment One (“eOne”) annunciano di aver 
sottoscritto un contratto di licenza per lo sfruttamento nel mercato nord americano dei diritti 
Home Video e digitali della serie di successo “Cuccioli Cerca Amici – Avventure a Pocketville”.   
 
La serie, co-prodotta da Mondo TV con MEG e Giochi Preziosi, è attualmente trasmessa dal 
canale Boomerang di Cartoon Network negli Stati Uniti due volte al giorno (da lunedì a venerdì), 
oltre che in più di 130 paesi nel mondo. La società statunitense Jakks Pacific distribuirà una 
linea giocattolo che includerà prodotti collezionabili, accessori, play set e peluche, mentre il 
publishing sarà distribuito da Scholastic. 
 
eOne lancerà i DVD verso la metà dell’anno 2013. 
 
Matteo Corradi, Head of Sales della Mondo TV ha dichiarato: “Siamo davvero felici di avere 
Entertainment One a bordo del progetto Cuccioli Cerca Amici. Siamo convinti che sia il partner 
migliore per spingere e promuovere la serie nel settore home video in un mercato così 
importante come quello nord americano.” 
 
Michael E. Rosenberg, Presidente di eOne Films USA ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
collaborare con Mondo TV e i suoi partners, e siamo lieti di essere stati selezionati per il lancio 
negli Stati Uniti di questa incantevole serie dalle grandi potenzialità commerciali. Grazie anche 
a una serie di iniziative interattive attualmente in via di sviluppo, Cuccioli Cerca Amici sarà 
riconosciuta da tutti i bambini negli Stati Uniti proprio come è già accaduto in Europa”. 
 
Joe Morrison, CEO di MEG ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Entertainment One per 
portare Cuccioli Cerca Amici in DVD ai bambini. eOne è un grande plus all’interno del gruppo di 
licenziatari quali Jakks, Scholastic, Redan, 505 Games e molti altri partner di livello 
internazionale come Giochi Preziosi, Flair e Mondo TV.”   
 
 
Mondo TV S.p.A. 

Quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove aziende; 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, www.mondotv.it 
 
About Entertainment One 
Entertainment One Ltd. (LSE: ETO) è una società multinazionale leader nel settore delle acquisizioni, 
produzione e distribuzione di film e contenuti televisivi. Il network della società si estende in tutto il mondo, 
attraverso il Canada, gli USA, il Regno Unito, l’Irlanda, il Benelux, la Francia, la Germania, la Scandinavia, 
l’Australia, la Nuova Zelanda, il Sud Africa e la Corea del Sud. Grazie ai propri dipartimenti “Entertainment 
e Distribution”, la società vanta una significativa esperienza nel campo della distribuzione di film, della 
produzione televisiva e musicale, della programmazione per famiglie, del licensing e merchandising. La 
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sua attuale library è distribuita su tutti i media e include più di 24.000 film e titoli televisivi, 2.700 ore di 
programmazione televisiva e 45.000 di tracce musicali. 
 
MEG  

MEG è leader come proprietario, creatore e sviluppatore di una vasta gamma di Property di successo. 
Oltre a Puppy In My Pocket ®, MEG detiene e commercializza anche una lunga lista di altre property 
ispirate a In My Pocket come Kitty In My Pocket ®, Jungle in My Pocket ®, Pony In My Pocket®, Ocean in 
my Pocket®, Monster In My Pocket®, Baby In My Pocket®. Altre marchi innovativi creati e di proprietà di 
MEG comprendono Stink Blasters®, Power Buggz®, Lottalittles®, Scent Stars®. Queste property di 
grande successo tutte prodotte da MEG sono vendute da parte di primari distributori di giocattoli in oltre 50 
paesi in tutto il mondo. MEG è stata fondata dall’ ex vice presidente esecutivo del marketing Mattel, Joe 
Morrison, e ha sede a El Segundo, California. Per ulteriori informazioni, visitare www.megtoys.com. 
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