COMUNICATO STAMPA
Sottoscritto un nuovo accordo con Funtik Entertainment per l’estensione di
ulteriori 13 episodi delle due produzioni già in corso delle serie 2D Funtik e Kappa
Prevista anche una ulteriore opzione a favore di Funitk Entertainment per la
produzione di ulteriori 26 episodi per ciascuna serie

17 aprile 2015 – Mondo TV Suisse annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo
cosiddetto long form con il partner russo Funtik Entertainment con il quale è già in
coproduzione di due serie da 13 episodi di 13 minuti ciascuno dal titolo Funtik e Kappa.
Il nuovo contratto oltre a riprodurre i termini dell’accordo già concluso in data 29
settembre 2014, prevede anche l’estensione delle due produzioni con la realizzazione
di ulteriori 13 episodi da 13 minuti ciascuno per entrambe le serie. L’opzione potrà
essere esercitata entro il 31 dicembre 2015. La produzione dei primi 26 episodi di
ciascuna serie dovrebbe essere completata entro settembre 2016.
L’accordo stabilisce altresì a favore di Funtik Entertainment un ulteriore diritto di
opzione per la produzione di ulteriori 26 episodi alle medesime condizioni previste per
la produzione dei primi da esercitarsi nel caso entro il 31 dicembre 2015.
Il nuovo accordo infine definisce il nuovo titolo della serie Kappa che sarà intitolata Mr
Pencil and Screwbolt.

L’accordo prevede la partecipazione finanziaria di Funtik Ent. al progetto con il
pagamento cash di una parte del budget. Funtik Ent. ha altresì partecipato alla
produzione realizzando le sceneggiature degli episodi della serie.
Mondo TV Suisse avrà una quota di partecipazione ai ricavi derivanti dalla stessa con
una percentuale variabile tra il 35% e il 60% a seconda dei territori di sfruttamento
della serie stessa.

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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