
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV sottoscrive il contratto di produzione con Nada Holding, società di 

Taiwan e già partner di produzione, per la realizzazione di due nuove serie di 

animazione da completarsi entro la fine del 2018 

 

Il progetto, già annunciato in data 18 marzo 2016, ha ad oggetto lo sviluppo di due 

nuove properties destinate prioritariamente al mercato cinese e asiatico per il lancio 

anche nei settori del merchandising, del toy e del game su mobile 

 

Il contratto conferma l’intesa che prevedeva l’apporto da parte di Mondo TV di un 

budget di 6 milioni di dollari per ciascun progetto nel corso della produzione  

 

19 maggio 2016 – A seguito dell’intesa di cui al comunicato stampa pubblicato in data 

18 marzo 2016, Mondo TV annuncia di aver sottoscritto il contratto di produzione per 

la realizzazione di due nuovi progetti di animazione in Asia confermando quanto già 

oggetto della suddetta intesa. Il contratto quindi conferma la produzione da parte di 

Nada Holdings, società avente sede a Taipei (Taiwan) per conto e nell’interesse della 

Mondo TV di due serie di animazione per la televisione. Un progetto, dal titolo 

provvisorio “Final Fight” sarà composto da 26 episodi di 22 minuti ciascuno, mentre 

l’altro progetto dal titolo provvisorio “Naraka” sarà composto da 52 episodi da 11 

minuti ciascuno. I due progetti dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2018. 

Mondo TV ha determinato il budget di produzione in 6 milioni di dollari per progetto, 

che sarà pagato a Nada Holdings nel corso della produzione. 

 

Il progetto di realizzazione delle due serie ha quindi ad oggetto lo sviluppo da parte di 

Mondo TV, attraverso l’opera esecutiva di Nada Holdings, di due nuove properties 

destinate prioritariamente al mercato cinese e asiatico: per la prima volta quindi 

Mondo TV cerca di penetrare in estremo oriente con un progetto studiato e sviluppato 

appositamente per tale importantissimo e potenzialmente molto ricco mercato. Lo 

sviluppo di due properties dal sapore squisitamente asiatico offre infatti maggiori 

potenzialità di sviluppo in detta area geografica anche dei relativi prodotti giocattolo e 

merchandising.  

 

Nada Holdings, attraverso la propria controllata Nada Anime, si occuperà pertanto 

della produzione esecutiva sotto il controllo di processo della Mondo TV che risulterà 

poi unica titolare delle properties.  

 

L’avvio della produzione del primo progetto dovrà avvenire entro la fine del mese di 

giugno 2016 con la formalizzazione di un ulteriore e più dettagliato contratto di 

affidamento dalla Mondo TV a Nada Holdings della produzione esecutiva. 

 



 

Questo contratto segna un nuovo passo importante nella strategia di 

internazionalizzazione del gruppo Mondo TV con la creazione per la prima volta di due 

progetti con una forte vocazione commerciale in Cina e in Asia al fine di sfruttare al 

meglio le grandi opportunità in termini di fatturato che possono venire da tale area. 

 
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 executed the production long form agreement with Nada Holding, a 

Taiwan based company and already a production partner, for two new TV animation 

series to be completed by 2018  

 

The project, already announced last 18 March 2016, relates to two new properties 

for the Chinese and Asian market, with exploitation of the merchandising, toy and 

mobile game. 

 

The agreement sets an investment by Mondo of a production budget of 6 million 

dollars for each project  

 
19 May 2016 – Following to the deal memo referenced in the press release issued last 

18 March 2016, Mondo TV announces to have executed the long form production 

agreement for two new animation projects in Asia confirming the content of the 

announced binding deal memo. The agreement confirms the production by Nada 

Holding, company based in Taipei (Taiwan) of two TV animated TV series. One project, 

provisionally titled “Final Fight” shall be composed of 26 episodes of 22 minutes each, 

while the second project provisionally titled “Naraka” shall be composed by 52 

episodes about 11 minutes each. The two projects are to be completed by 31 

December 2018. The production budget is 6 millions for each series, and will be paid to 

Nada Holdings during the production. 

 

The project is the development by Mondo, with Nada Holding as executive producer, 

of two new properties for the Chinese and Asian market: is the first time that Mondo 

Tv tries to enter in far east with a project studied and developed for this very 

important and high potential market. 

 

The development of two properties for this market allows the exploitation of licensing 

and merchandising rights. 

 

Nada Holding, with his subsidiary Nada Anime, will be the executive producer with the 

Mondo Tv process control; Mondo Tv will be the properties owner. The first 

production will start at the end of June 2016 with detailed executive production 

contract. 

 

This production agreement is a new step in the internationalization strategy of Mondo 

Tv group; is the first time for Mondo Tv that two project are developed for the Chinese 

and Asian market in order to reach a sales target in this area. 

 
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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