
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV lancia la propria prima co-produzione nell’area cinese  

 

Il nuovo accordo con Xanthus Studio di Taiwan prevede la coproduzione di una serie 

animata basata su una property denominata “Origami Fighters” di cui Mondo TV 

realizzerà la post produzione 

 

In qualità di co-produttore Mondo TV avrà diritto a una quota dei ricavi mondiali 

derivanti dallo sfruttamento della serie senza limitazione di tempo 

 

 

Roma, 17 gennaio 2014 – Mondo TV S.p.A., leader italiano nella produzione e 

distribuzione di cartoni animati, annuncia il lancio di una nuova co-produzione con la 

società di taiwan, Xanthus Studio, per la realizzazione di una serie televisiva animata 

3D di 52 episodi da 11 minuti ciascuno. La serie si baserà sulla property sviluppata e di 

proprietà di Xanthus Studio e chiamata “Origami Fightes W”. 

 

Mondo TV sarà incaricata della realizzazione della post-produzione della Serie, mentre 

Xanthus Studio svilupperà a fornirà i servizi di animazione: i co-produttori 

comparteciperanno ai ricavi derivanti da ogni forma di sfruttamento della serie, incluso 

il merchandising, in tutto il mondo e senza limitazione di tempo. 

 

La produzione della serie dovrebbe completarsi entro la fine del 2015. 

 

“Origami Fighters è una bellissima property in linea con le nostre migliori produzioni di 

programmi di avventura per ragazzi e ha un grande potenziale, sia per la TV che per il 

merchandising” ha rimarcato Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo 

TV dopo aver sottolineato che: “Questa è la prima opportunità per la Mondo TV di co-

produrre con una società di Taiwan, e riteniamo che Xanthus sia il partner migliore per 

iniziare questa nuova sfida nel mercato dell’estremo oriente che dobbiamo 

sviluppare.”. 

 

Bruce Yao, CEO e Direttore Generale di Xanthus, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di 

avere Mondo TV a bordo della produzione di Origami Fighters; crediamo che con le 

nostre sinergie costruiremo un bellissimo prodotto e un grande successo da questa 

fantastica property”. 

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

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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