
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive con Nada Anime, studio di Taiwan, un accordo quadro per 

l’affidamento a quest’ultima di alcuni servizi di preproduzione 

 

L’accordo consentirà un importante risparmio di costi per la Società connessi con tale 

fase di lavorazione e un generale miglioramento della qualità della pre-produzione 

 

Roma, 29 gennaio 2015 – Dopo gli accordi con lo studio di animazione Nada Anime, 

basato a Taiwan, annunciati rispettivamente in data 23 aprile 2014 e 17 novembre 

2014, Mondo TV raggiunge un accordo quadro con la medesima società per 

l’affidamento di alcuni servizi di pre-produzione. In particolare in base all’accordo Nada 

Anime realizzerà i disegni preparatori da utilizzare come modelli per l’animazione di 

alcune serie prodotte dalla Mondo TV. 

 

L’accordo quadro che avrà durata di tre anni rappresenta un importante strumento 

che consentirà alla Mondo TV un risparmio di costi di questa fase di lavorazione 

nell’ordine di circa il 50% rispetto ai costi sostenuti per la realizzazione delle suddette 

lavorazioni in Europa. 

 

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

felicissimi di questo accordo con Nada Anime con cui stiamo intensificando la 

collaborazione potendo usufruire dei loro servizi di grande qualità a costi 

estremamente competitivi. Ci aspettiamo da questa ulteriore collaborazione un 

miglioramento della qualità della nostra pre-produzione” 

 

 
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 executes with Nada Anime, a Taiwanese studio, a framework agreement 

for its engagement in the supply of pre-production services to the company  

 

The agreement will allow an important saving of those costs connected with such 

working phase and a general improvement of the pre-production quality 

 

 

Rome, 29 January 2015: After the agreements entered into with the Taiwanese 

animation studio Nada Anime, and announced to the market respectively on 23 April 

2015 and 17 November 2015, Mondo TV informs to have closed a framework 

agreement with the same studio for its engagement in the realization of certain pre-

production services. More in detail, by virtue of this agreement, Nada Anime will 

realize the preparatory designs to be used as models for the animation of some series 

produced by Mondo TV. 

 

The framework agreement, which will have a three years duration, represent an 

important means to allow Mondo TV to save the costs connected with this working 

phase in a percentage around 50% compared to the costs to be borne in Europe for 

the same services. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are very happy for this 

new agreement with Nada Anime with which we are intensifying our cooperation as 

we can use their high quality services at very competitive costs. We are awaiting from 

this new cooperation an improvement of the quality of our pre-production.” 

 

 
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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