
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sarà distributore mondiale della prima serie animata basata sulla property 

americana di successo Suzy Zoo 

 

Avviate le trattative per un accordo di produzione di una nuova serie con la società 

proprietaria della property   

 

Roma, 8 settembre 2014 – Il Gruppo Mondo TV, attivo in Italia e all’estero nella 

produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema, informa di aver concluso 

un accordo per la distribuzione della prima serie animata basata sulla property 

americana Suzy Zoo. 

 

L’accordo sottoscritto con la società californiana Suzy Zoo avrà durata biennale e 

prevede un mandato di distribuzione esclusiva della serie a favore della Mondo TV in 

tutto il mondo con la sola esclusione degli Stati Uniti d’America.  

 

La conclusione di questo accordo si accompagna all’avvio di una trattativa per la 

produzione di una nuova serie di Suzy Zoo  da parte della Mondo TV, la cui eventuale 

conclusione seguirebbe di pochi mesi l’altro accordo di coproduzione concluso negli 

USA dalla Mondo TV con la società statunitense Animagic Media Group e annunciato al 

mercato in data 14 aprile 2014. 

 

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

accordo ha dichiarato: “Suzy Zoo è una bellissima property che si è già affermata negli 

Stati Uniti e che cercheremo di portare al successo in tutto il resto del mondo”. 

 

 
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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it  



 

PRESS RELEASE 

Mondo TV appointes as worldwide distributor of the first series based on the US 

successful property Suzy Zoo 

 

Negotiations for a production agreement of a new series have been started with the 

company owner of the property 

 

 

Rome, 8 September 2014: Mondo TV Group, active in Italy and abroad in the 

production and distribution of "cartoons" for TV and cinema, informs to have executed 

a distribution agreement relating to the first animated series based on the US 

successful property “Suzy Zoo”. 

 

The agreement entered into with the Californian company Suzy Zoo shall have a two-

years duration and provides for an exclusive distribution mandate to Mondo TV for the 

whole world with the exception of North America. 

 

The execution of this agreement is accompanied by the start of negotiations for the 

production of a new animated series of Suzy Zoo by Mondo TV: the possible execution 

of such an agreement would follow after a few months the production agreement 

entered into with the US company Animagic Media Group announced on April 14, 

2014. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “Suzy Zoo is a wonderful property which 

was a proven success in the USA and which we will try to bring to a similar success in 

the rest of the world” 

 
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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