
 

COMUNICATO STAMPA 

I “DINOFROZ” raddoppiano con l’accordo preliminare con Giochi Preziosi per la 

produzione di un sequel di ulteriori 26 episodi della prima serie  

 

Roma, 5 settembre 2014 – Il Gruppo Mondo TV, attivo in Italia e all’estero nella 

produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema, e Giochi Preziosi S.p.A., 

azienda leader in Italia e una delle prime al mondo nel settore del giocattolo, hanno 

comunicato oggi di aver raggiunto un accordo preliminare per la produzione di 26 

episodi di 26 minuti della serie 2D sui “Dinofroz” come sequel della prima serie. 

 

La produzione esecutiva del cartoon sarà curata da Mondo TV che ha confermato il 

team di produzione della prima serie: il cartone animato, che con la prima serie ha 

avuto ottimi risultati di audience, verrà rinnovato in alcune sue parti per il lancio di 

nuove linee di prodotti legati alla serie. 

 

Come già per la prima serie, Mondo TV sarà responsabile anche della distribuzione 

televisiva e home video in tutto il mondo per un periodo di 10 anni. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, in relazione a questo nuovo 

accordo ha dichiarato: “Siamo felici di poter arricchire di nuovi contenuti la saga dei 

Dinofroz partecipando allo sviluppo di questo bellissimo progetto con la Giochi Preziosi 

la cui collaborazione è per la Mondo TV un onore che speriamo in futuro di poter ancor 

più intensificare”. 

 

Dario Berté, Amministratore Delegato della Giochi Preziosi, ha commentato: “I 

Dinofroz hanno dimostrato di saper conquistare con successo il pubblico, facendo di 

questo marchio uno dei punti di riferimento nel settore del giocattolo maschile. Siamo 

lieti di questo “accordo preliminare” con la Mondo TV per la realizzazione del sequel 

della prima serie secondo uno schema che si potrebbe replicare in futuro”.  

 
Giochi Preziosi, fondata da Enrico Preziosi nel 1978, è oggi tra le prime aziende al mondo nel settore del 

giocattolo e indiscusso leader di mercato in Italia.   

Oltre alla produzione e distribuzione di una vastissima gamma di giocattoli, il Gruppo Giochi Preziosi ha 

attuato negli anni un importante processo di diversificazione che lo ha portato a operare con ottimi 

risultati di business in diversi settori quali l’alimentare, l’abbigliamento, il retail ed i prodotti di 

puericultura. 

 
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 

The “DINOFROZ” double through the preliminary agreement with Giochi Preziosi for 

the production of a sequel of 26 new episodes of the first series 

 

 

Rome, 5 September 2014: Mondo TV Group, active in Italy and abroad in the 

production and distribution of "cartoons" for TV and cinema, and Giochi Preziosi S.p.A., 

leader in Italy and one of the world leaders in the toy industry, announced today to 

have reached a preliminary agreement for the production of 26 new episodes of 26 

minutes each for the 2D series “Dinofroz” as a sequel of the first series. 

 

Mondo TV will be responsible for the executive production of the sequel with the same 

production team of the first series: the cartoon, which had very good audience results, 

will be renewed in some parts for the launch of new products lines connected with the 

series. 

 

Like for the first series, Mondo TV will also be responsible of the TV and home video 

distribution of the series worldwide for a period of 10 years. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are happy to enrich of new contents 

the Dinofroz saga, and to participate to the development of this wonderful project 

with Giochi Preziosi whose collaboration is a honour for Mondo TV which we hope to 

intensify in the future.” 

 

Dario Berté, CEO of Giochi Preziosi, stated: “Dinofroz is showing its capability to reach 

its success among the public: this is making this property one of the undisputed 

reference points of the toys for boys. We are happy of this “preliminary agreement” 

with Mondo TV for the realization of the sequel of the first series with a scheme which 

may be repeated in the future”. 

 
Giochi Preziosi: Founded in 1978 by Enrico Preziosi, the Giochi Preziosi Group, is today one of the world’s 

leading companies in the toy market and the unrivalled market leader in Italy. 

In addition to the production and distribution of a wide range of toys, Giochi Preziosi has implemented 

over many years an important diversification process that has lead to outstanding business results in a 

variety of other sectors including food, apparel, retail and childcare products. 

 

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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