
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MONDO TV: Mondo TV Suisse S.A., del gruppo Mondo TV, sottoscrive un 

nuovo accordo preliminare vincolante per la co-produzione con Blonde Pilot, società 

con sede nel Regno Unito e Hong Kong e titolare della property di successo nel 

merchandising denominata Secret Wings 

 

L’accordo prevede una partecipazione al 50% da parte di Blonde Pilot alla produzione 

con una quota di partecipazione ai ricavi derivanti dallo sfruttamento della serie in 

tutti i canali distributivi 

 

Primo di una serie di accordi internazionali attesi nelle prossime settimane a 

ulteriore sostegno del Business Plan di gruppo nel periodo 2015-2020 approvato a 

maggio 2014 

 

Roma, 20 novembre 2014 - Mondo TV e Blonde Pilot Ltd, società con sede nel Regno 

Unito e Hong Kong che sviluppa personaggi e design originali per lo sfruttamento nei 

settori del merchandising e dei media, hanno raggiunto un accordo preliminare 

vincolante per la co-produzione e la distribuzione di una nuova serie animata 2D in HD 

basata sulla property di successo nel merchandising “Secret Wings”. 

 

La serie completa sarà composta da 26 episodi di 13 minuti con l’obiettivo di 

presentare la medesima al MipTV a Cannes nel mese di aprile 2015.  

 

L’accordo prevede la partecipazione delle parti al 50% del budget di produzione 

(fissato in circa 2 milioni di dollari) e al 50% dei ricavi derivanti dalla vendita della serie 

e del relativo licensing e merchandising, con la sola eccezione dei ricavi derivanti dalla 

vendita della toy line sviluppata dalla serie sui quali Mondo TV avrà una quota 

minoritaria. Le parti co-distribuiranno la serie e i prodotti derivati dalla medesima. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Secret 

Wings è una property per il pubblico femminile che davvero accresce la qualità delle 

produzioni in corso del gruppo Mondo TV. L’enorme esperienza di Blonde Pilot nello 

sviluppo di prodotti per il merchandising sui loro personaggi originali, combinato alla 

nostra capacità distributiva farà di Secret Wings un grande successo. Siamo grati al 

gruppo di Blonde Pilot per aver scelto il gruppo Mondo TV come partner in questo 

progetto. Si tratta del primo di una serie di accordi internazionali attesi dalla nostra 

controllata svizzera nelle prossime settimane a ulteriore sostegno del Business Plan di 

gruppo nel periodo 2015-2020 e approvato a maggio 2014 dal CdA della capogruppo.”  

 



 

Howard Davies, Amministratore Delegato di Blonde PIlot Ltd è “felice di lavorare con la 

Mondo TV su questa property femminile. Le sinergie tra la visione creativa originale dei 

Blonde Pilot e le comprovate esperienza e capacità distributiva di Mondo TV 

porteranno il mondo delle Secret Wings in vita creando un nuovo classico per ragazze 

delle future generazioni”. 

 

 
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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PRESS RELEASE 

 

MONDO TV GROUP: Mondo TV Suisse S.A., of Mondo TV Group, executed a new 

binding preliminary co-production agreement with Blonde Pilot, a UK based 

Company with branch offices in Hong Kong, owner of the merchandising oriented 

property named Secret Wings  

 

The agreement sets forth a participation by Blonde Pilot at 50% to production, and 

the sharing of revenues deriving from the exploitation of the series in all distribution 

channels 

 

It’s the first of a number of international agreements expected in the next weeks as a 

further support to the group business plan 2015-2020 approved in May 2014 

 

Rome, 20 November 2014 - Mondo TV Suisse S.A., of Mondo TV Group, and Blonde 

Pilot Ltd, a UK based Company with branch offices in Hong Kong that owns and 

develops original characters and original artwork for the licensing and media sector, 

have reached a binding preliminary agreement for the co-production and distribution 

of a new 2D HD animated TV series based on the successful Secret Wings property. 

 

The complete series will be composed of 26 episodes about 13 minutes each  and is 

targeted for its debut at MipTV in Cannes on April 2015 for the launch of its 

distribution.  

 

The agreement provides for the participation of the parties at 50% each to the 

production budget (which amounts to around USD 2 million) and to the revenues 

deriving from the distribution of the series and its related licensing and merchandising, 

with the sole exception of toy line revenues and non-TV series related publishing 

revenues for which Mondo TV will have a minority share. The parties will co-distribute 

the series and related derived products. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “Secret Wings is a fantastic female property 

which really increases the quality of our current production projects. The great 

expertise of Blonde Pilot in the development of the merchandising on their original 

characters, combined with our distribution capacity will make Secret Wings a big 

success. We are thankful to the team of Blonde Pilot for having chosen Mondo TV as 

their partner in this project. It’s the first of a number of international agreements 

expected by our Suisse controlled company in the next weeks as a further support to 

the group business plan 2015-2020 approved in May 2014”. 

 

Howard davies, MD of Blonde Pilot Ltd, is “delighted to be working on this exciting girls 



 

property with Mondo TV. The synergy of Blonde Pilot’s original creative vision with 

Mondo TV’s expertise and proven distribution capabilities will bring the Secret Wings 

world to life and create a new girls classic for this and future generation”. 

 

  

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 
made up of four 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. 
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