
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: raggiunto l’accordo con lo studio di animazione di Taiwan Nada 

Anime per il completamento della serie animata per la TV “Beast Keeper” co-

prodotta con le società Ponpoko Productions Ltd., Starbright S.r.l. e Kappa Edizioni 

S.r.l.. 

 

Nuovo importante accordo sul mercato cinese 

 

 

Roma, 23 aprile 2014 - Mondo TV – società facente capo all’omonimo gruppo attivo in 

Italia e all’estero nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema - 

ha siglato con lo studio di animazione taiwanese un accordo per il completamento 

della serie animata “Beast Keeper” composta da 52 episodi di circa 13 minuti ciascuno, 

già oggetto di un accordo di co-produzione con le società Ponpoko Productions Ltd., 

Starbright S.r.l. e Kappa Edizioni S.r.l.. 

 

Oltre a realizzare l’animazione, Nada Anime si occuperà anche della distribuzione della 

serie nel continente asiatico in generale, con particolare attenzione al mercato cinese. 

 

Matteo Corradi, Amministratore delegato di Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo lieti di 

avere con noi una realtà dinamica come Nada Anime su questo progetto; la qualità 

dell’animazione e della capacità distributiva nei mercati asiatici di Nada Anime, unite 

con le capacità nostre e degli altri co-produttori faranno di Beast Keeper un grande 

successo”. 

   

 
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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PRESS RELEASE 

 

MONDO TV executed an agreement with Nada Anime, a Taiwan based animation 

studio, for the completion of the animated TV series Beast Keeper, co-produced with 

Ponpoko Productions Ltd., Starbright S.r.l. and Kappa Edizioni S.r.l. 

 

Second important agreement in the Chinese area 

 

Rome, 23 April 2014 - Mondo TV – active in Italy and abroad in the production and 

distribution of "cartoons" for TV and theatres – executed an agreement with Nada 

Anime, a Taiwanese animation studio, for the completion of the animated TV series 

named “Beast Keeper”, made of 52 episodes of 13 minutes each, which was already 

object of a co-production agreement with the companies Ponpoko Productinos Ltd., 

Starbright S.r.l. and Kappa Edizioni S.r.l.. 

 

Further to realizing the animation, Nada Anime will also manage the distribution of the 

series in Asia in general, with a specific focus on the Chinese market. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are happy have on board for this 

project such a dynamic studio like Nada Anime; the animation quality and the 

distribution capacity in Asia by Nada Anime, combined with our competence and that 

of our co-producers will bring Beast Keeper to a wide success”. 

 
 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is 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. 
 
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA -  Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
 
 
Contact: Mondo TV    
 Matteo Corradi  
 Investor Relator   
 +39.06.86323293   
  matteo.corradi@mondotv.it  


