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Mondo TV: Al via la produzione di The Drakers 

 

Roma, 22 marzo 2013: facendo seguito all’accordo annunciato il 4 ottobre 2012 tra Ferrari e 

Mondo TV per la produzione e distribuzione su licenza di “The Drakers”, serie animata dedicata 

ai più giovani ed ispirata alla Ferrari, Mondo TV annucia di avere siglato con l'azienda di 

Maranello l’accordo definitivo per l’avvio della produzione esecutiva.  

 

Mondo TV oltre ad essere incaricata della distribuzione dell’audiovisivo su scala mondiale fino 

al 30 giugno 2024, beneficierà di un accordo quadro fino alla fine del 2016 per la distribuzione 

del licensing e del merchandising sviluppato sulla base della intellectual property della serie 

animata, fatto salvo il diritto della Ferrari ad operare nel settore anche autonomamente con 

propri partner.  

 

In vista del MIPTV del prossimo aprile, le parti hanno già definito il concept su si baserà “The 

Drakers”. La serie animata entrerà nella fase di realizzazione esecutiva in modo da avviare la 

trasmissione televisiva dei primi episodi entro la primavera del 2014. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “L’ottimo feeling che si 

è creato con le persone del team Ferrari ci ha consentito di definire un concept di serie di cui 

siamo davvero soddisfatti. Crediamo tantissimo nelle potenzialità di questo progetto, in cui la 

Mondo TV sta investendo molto e anche con la collaborazione di un partner di primissimo livello 

come Ferrari siamo convinti di poter raggiungere grandi risultati con The Drakers” 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da sette 
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, vai su www.mondotv.it 
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