
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV concede una nuova licenza per i diritti digitali su Cuccioli Cerca Amici a 

Noga in Israele  

 

Dall’accordo la conferma di un interesse ancora attuale per la serie prodotta nel 2011  

 

Milano, 4 marzo 2015 – Mondo TV annuncia di aver concluso con Noga 

Communications Ltd., primario operatore di canali televisivi per ragazzi in Israele, un 

nuovo contratto per la concessione in licenza dei diritti di sfruttamento digitale della 

serie Cuccioli Cerca Amici, coprodotta nel 2011 con Giochi Preziosi e MEG Toys.  

 

La licenza avrà durata triennale e comprende tutte le forme di sfruttamento digitale, 

sia gratuito che a pagamento, anche attraverso Internet e i nuovi media. 

 

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

felici di vedere ancora vivo l’interesse per Cuccioli Cerca Amici, una property che 

speriamo possa ancora darci soddisfazioni non solo sul fronte delle vendite dei diritti 

audiovisivi ma anche del licensing e merchandising.” 

 
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 grants to Noga in Israel a new license for digital rights on Puppy in my 

Pocket  

 

Through this agreement arrives the confirmation of a continuing interest for this 

series produced in 2011 

 

 

Milan, 4 March 2015: Mondo TV informs to have executed with Noga Communications 

Ltd., leading TV channel for youth in Israel, a new agreement for the granting of a 

license on digital rights of the series Puppy in my Pocket, co-produced in 2011 with 

Giochi Preziosi and MEG Toys. 

 

The license will have a three years duration and includes all forms of digital 

exploitation, free and pay, also through the Internet and the new media. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are happy to see that 

the interest on Puppy in my Pocket continues; this is a property which we hope will 

bring us results not only from audiovisuals but also from licensing and merchandising.” 

 

 
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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