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GRUPPO MONDO TV: sottoscritto primo accordo con il produttore statunitense 

Animagic Media sulla property Bug Rangers per la produzione di una seria di alta 

qualità. 

 

L’accordo non previsto nel piano triennale approvato rappresenta il primo accordo di 

questa entità negli Stati Uniti per Mondo TV 

 

L’accordo prevede una partecipazione al 50% alla produzione e ai ricavi derivanti 

dallo sfruttamento della serie e del licensing e merchandising 

 

Roma, 14 aprile 2014 - Mondo TV e Animagic Media Group, gruppo statunitense attivo 

nel settore dell’entertainment e proprietario, sviluppatore e produttore di property 

per l’animazione, hanno raggiunto un accordo per la produzione e la distribuzione di 

una nuova serie animata in 3D CGI basata sulla property di successo “Bug Rangers”. 

 

La serie completa sarà composta da 26 episodi di 22 minuti (o 52 episodi da 11 minuti) 

con l’obiettivo di presentare la medesima al MipJunior di Ottobre 2014 per il lancio 

della sua distribuzione.  

 

L’accordo prevede la partecipazione delle parti al 50% dei ricavi derivanti dalla vendita 

della serie e del relativo licensing e merchandising, mentre Mondo TV avrà una quota 

minoritaria sui ricavi derivanti dalla vendita della toy line sviluppata dalla serie. Mondo 

TV si occuperà della distribuzione mondiale della serie (eccetto il Nord America) 

nonché della distribuzione del licensing e merchandising in Europa meridionale e 

Russia. Il distributore in Nord America e per il licensing e merchandising in tutto il 

mondo (esclusi i territori in Europa meridionale e Russia). 

 

L’accordo non previsto nel piano triennale recentemente approvato e annunciato dal 

CdA della Società rappresenta il primo accordo di questa entità negli Stati Uniti per 

Mondo TV. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo 

davvero felici di essere partner con Animagic in questo bellissimo progetto, e non 

vediamo l’ora di iniziare a lavorare su questa bellissima property. Confidiamo di poter 

lavorare in grande sinergia con Animagic per portare Bug Rangers verso un successo 

mondiale.”  

 

“Bug Rangers ha con sé una squadra di prima classe con Mondo TV e Lawless 

Entertainment. La combinazione della loro esperienza e della loro bravura porterà Bug 

Rangers a essere un prodotto globale” ha dichiarato Roger paglia, CEO di Animagic 

media Group. 

 



 

“Bug Rangers è già un successo nel mercato dei DVD” ha dichiarato Cathy Malatesta, 

Presidente di Lawless Entertainment. “La serie animata porterà Squiggz, Cosmo e 

Flutter nelle case dei bambini di tutto il mondo”. 

 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è 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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