
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV distribuirà in Medio Oriente una selezione di programmi di Studio 100 

Media, primario produttore e distributore indipendente tedesco di contenuti per 

ragazzi 

 

L’accordo include programmi cult sia di animazione come L’Ape Maia e Heidi, che live 

come la famosa serie Pippi Calzelunghe 

 

 

Roma/Monaco, 10 ottobre 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver concluso un 

nuovo accordo di distribuzione per una selezione di contenuti di Studio 100 in Medio 

Oriente per un periodo di 3 anni attraverso alcuni canali di sfuttamento. 

 

Con questo nuovo accordo la Mondo TV ha ricevuto in licenza sia prodotti di 

animazione che live-action, tra i quali si trovano alcuni cult come le serie animate per 

la TV L’Ape Maia e Heidi, e serie TV live come Pippi Calzelunghe, insieme a programmi 

di successo più recente. La collaborazione copre i canali di sfruttamento televisivo (free 

e pay) e Home Video (DVD e VOD). 

 

Matteo Corradi, CEO di Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere partner di 

Studio 100. Grazie alla loro magnifica ed unica library, che include sia programmi 

classici per i ragazzi che prodotti di successo recente, riteniamo di poter fare un grande 

lavoro che rafforzerà la nostra leadership di distributori in Medio Oriente.” 

 

Patrick Elmendorff, Amministratore Delegato di Studio 100 Media, è lieto di 

annunciare la collaborazione con Mondo TV: “Mondo Tv ha una grande e consolidata 

esperienza nell’industria dei media con capacità di distribuzione dell’intera catena dei 

diritti. Siamo felici di fare squadra con Mondo TV per una cooperazione di 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 will distribute in Middle East a selected number of programs belonging 

to the back-end-library of Studio 100 Media, the German independent producer and 

distributor of content for kids   

 

The agreement includes both nostalgic animated TV programs like Maya the Bee and 

Heidi, and live action programs like the famous Pippi Longstocking 

 

Rome/Munich, 10 October 2014 - Mondo TV S.p.A. announced to have executed a 

new representation agreement for a selected Studio 100 content to be distributed in 

the Middle East for a period of 3 years via selected channels.  

 

By this new agreement Mondo TV is granted the distribution-rights of both animated 

and live action products, among which there are cult programs like the classic 

animated TV series Maya The Bee and Heidi, and live action TV series like Pippi 

Longstocking, together with some more recent successful programs. The cooperation  

covers the exploitation-segments  TV (Free and Pay) and Home Video (DVD and VOD).  

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are proud to be partnering with Studio 

100. Thanks to their wonderful and unique library, which includes both classical 

programs for the young and more recent successful products, we are confident that 

we will do a great job which will strengthen our leadership as distributor in the Middle 

East.” 

Patrick Elmendorff, Managing Director Studio 100 Media is delighted to announce the 

co-operation with Mondo TV: ”Mondo TV has a huge and longterm expertise in the 

media industry distributing the whole chain of rights. We are happy to team up with 

Mondo TV and look forward to a fruitful cooperation.  

  

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. 
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