
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV incarica York, primario studio di animazione quotato alla borsa di 

Shenzen, quale studio di animazione per la produzione esecutiva di Adventures in 

Duckport  

York si aggiunge nel progetto alle società Suzy Zoo di San Diego, già coproduttore, e 

Lawless Entertainment, agenzia di licensing 

Grazie ai partner coinvolti nel progetto la serie potrà vedere la propria diffusione in 

due mercati fondamentali come gli Stati Uniti e la Cina 

 

18 gennaio 2016 – Dopo l’accordo per il completamento delle serie Partidei e Beast 

Keeper annunciati nell’ultimo trimestre 2015, Mondo TV – attiva in Italia e all’estero 

nella produzione e distribuzione di cartoni animati per TV e cinema – informa di aver 

sottoscritto un accordo con HeNan York Animation Film Co. Ltd, primario studio di 

animazione cinese con sede a Zhengzhou nella provincia dello Henan e quotato alla 

borsa di Shenzen (“York”), la realizzazione della produzione esecutiva da parte di 

quest’ultimo della serie Adventures in Duckport. 

 

In particolare York fornirà la produzione esecutiva dell’animazione a Mondo TV, 

mentre Mondo TV e i suoi partners forniranno alcuni elementi di pre-produzione e 

completeranno la post-produzione della serie. La serie, come annunciato lo scorso 17 

giugno 2015, è basata sulla property “Adventures in Duckport” derivata dalla property 

“Suzy’s Zoo” di proprietà e creata dalla società Suzy’s Zoo di San Diego; al progetto 

partecipa anche la società Lawless Entertainment, di Los Angeles, che si occuperà 

prioritariamente della gestione del licensing e merchandising.  

 

Gli accordi prevedono un budget di produzione di 3,6 milioni di dollari che sarà pagato 

dalla Mondo TV nel corso della produzione. 

 

Il gruppo Mondo TV si aspetta ottimi risultati da questo progetto che presenta fin 

dall’origine tutte le necessarie potenzialità di sfruttamento, diffusione e successo in 

due mercati fondamentali quali gli Stati Uniti e la Cina, anche grazie alla qualità dei 

partner coinvolti nel progetto. 

 
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 engages York, leading animation studio listed at the Shenzen stock 

exchange, as animation studio for the executive production of Adventures in 

Duckport 

York joins the project which already involves the San Diego company Suzy’s Zoo, 

already co-producer, and Lawless Entertainment as licensing agent  

Thanks to the involved partners, the series may reach two essential markets like the 

United States and China 

 

18 January 2016 – After the agreement for the completion of the series Partidei and 

Beast Keeper announced in the last quarter 2015, Mondo TV – active in Italy and 

abroad in the production and distribution of "cartoons" for TV and theatres – informs 

to have executed an agreement with HeNan York Animation Film Co. Ltd, a Chinese 

leading animation studio based in Zhengzhou in the Henan province and listed in the 

Shenzhen stock exchange market (“York”), for the executive production by the latter of 

the animated TV series Adventures in Duckport.  

 

In particular York will provide the executive animation production to Mondo TV while 

Mondo TV and its partners will provide certain preproduction assets and will complete 

the post-production. The series, as announced last 17 June 2015, is based on the 

property “Adventures in Duckport” derived from “Suzy’s Zoo” owned and created by 

the San Diego company Suzy’s Zoo; the Los Angeles based company Lawless 

Entertainment shall mainly take care of the relevant licensing and merchandising.  

 

The agreements provide for a production budget of 3,6 million USD which will be paid 

by Mondo TV along the production. 

 

Mondo TV group is expecting great results from this project which contains from the 

origin all potentials for the exploitation, diffusion and success in the two essential 

markets like the U.S.A. and China, also thanks to the quality added by the partners 

involved in the project. 
 

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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