
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO MONDO TV: Sottoscritto a Los Angeles il long form agreement con Animagic 

Media per la co-produzione di Bug Rangers  

 

Prima co-produzione negli Stati Uniti con significativo valore reddituale non previsto 

nel business plan approvato a fine marzo dal CdA della Società 

 

Roma/Los Angeles, 7 maggio 2014 – Facendo seguito alla sottoscrizione del primo 

accordo tra Mondo TV e Animagic Media Group annunciato lo scorso 14 aprile 2014 e 

avente ad oggetto la produzione e la distribuzione di una nuova serie animata in 3D 

CGI basata sulla property di successo “Bug Rangers”, la due società hanno sottoscritto 

in data odierna a Los Angeles il contratto cosiddetto long form avente ad oggetto la 

medesima produzione con il quale vengono definiti gli ulteriori dettagli tecnici relativi 

alla produzione della nuova serie. 

 

Con la sottoscrizione di questo long form agreement viene avviata la produzione della 

nuova serie che le società produttrici ritengono di poter presentare al MipJunior di 

Ottobre 2014, mentre la serie dovrà essere completata entro il mese di marzo 2016. 

 

Il contratto long form non modifica la parte economica dell’accordo già annunciato in 

aprile 2014 che 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).  

 

Si tratta della prima co-produzione negli Stati Uniti con significativo valore reddituale 

per il Gruppo, non previsto nel business plan approvato a fine marzo dal CdA della 

Società. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della capogruppo, dichiara: “Siamo 

felicissimi di questo nuovo progetto che potrebbe essere la porta per l’avvio di altri 

progetti e nuove collaborazioni negli Stati Uniti. Continuiamo a lavorare per una 

sempre maggiore internazionalizzazione del Gruppo Mondo TV”. 

 

 
Bug Rangers è una property di Animagic Media Group, Inc. gruppo della California meridionale attivo nel 
settore dell’entertainment e proprietario, sviluppatore e produttore di property per l’animazione e live action 
perla distribuzione, il licensing e il merchandising mondiale. Per maggiori informazioni su Bug Rangers 
visitate il sito www.animagicmediagroup.com. 
 
Lawless Entertainment è una società di Los Angeles la cui attività consiste nella creazione, co-
produzione, distribuzione e commercializzazione sia di programmi di animazione che live-action; 
Presidente della società è Cathy Malatesta. Lawless collabora con fornitori di contenuti e intrattiene 



 

rapporti con i principali distributori di film, programmi per la televisione, l’home video, la distribuzione on-
line e mobile in tutto il mondo. Per maggiori informazioni contattare Sondra Contino at (949) 419-6156 o 
visitate il sito www.lawlessent.com.   
 
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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