COMUNICATO STAMPA
Mondo TV entra nel gruppo di produzione di Piano no Mori, una nuova serie che sarà
trasmessa da Netflix in tutto il mondo
La nuova serie in corso di produzione in Giappone si basa sulla famosa property
manga Piano no Mori, pubblicata da Kodansha
Mondo TV acquista una percentuale minoritaria ma importante dei diritti di
proprietà della serie
19 aprile 2018 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con My Theater D.D. società
di Tokyo attiva nella produzione e distribuzione di cartoni animate, un accordo che
prevede l’ingresso della Mondo TV nel gruppo di imprese che stanno producendo una
nuova serie di animazione denominata “Piano no Mori”.
La serie, in corso di produzione, è già stata acquisita da Netflix che la trasmetterà in
190 paesi in tutto il mondo come già annunciato in Internet.
La serie sarà composta da 24 episodi di 25 minuti ciascuno, e si basa sulla property
Piano no Mori, oggetto di pubblicazione della nota e omonima serie di fumetti manga.
Con questo accordo Mondo TV acquisisce una quota minoritaria ma importante della
proprietà della serie. Inoltre Mondo TV, si occuperà della distribuzione della serie in
Europa, Russia e Nord Africa, sia sul lato licensing e merchandising che, terminato il
periodo di sfruttamento da parte di Netflix, sul lato media.
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 joins the production consortium of Piano no Mori, a new series which will
be streamed by Netflix worldwide
The new series being produced in Japan is based on the famous Piano no Mori
manga property, published by Kodansha
Mondo TV acquires a minority stake of the property rights of the series
19 April 2018 – Mondo TV announces that it has signed with My Theater D.D. a Tokyo
company active in the production and distribution of animated cartoons, the
agreement which will allow Mondo TV to join into the consortium of companies which
is producing a new animation series called "Piano no Mori".
The series, under production, has already been acquired by Netflix, which will stream it
in 190 countries worldwide as publicly announced on the Internet.
The series will consist of 24 episodes of 25 minutes each, and is based on the property
Piano no Mori, object of publication of the famous and homonymous series of manga
books.
With this agreement Mondo TV acquires a minority stake of the ownership of the
series. In addition, Mondo TV will deal with the distribution of the series in Europe,
Russia and North Africa, both on the licensing and merchandising side and, after the
period of exploitation by Netflix, on the media side.

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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