
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV Suisse S.A., società del gruppo Mondo TV, sottoscrive un nuovo accordo di 

co-produzione con Aurora World Corporation, soicetà sud-coreana attiva nel settore 

dei giocattoli e titolare della property Yoohoo & Friends 

 

La co-produzione ha ad oggetto la quarta stagione della serie animata di successo 

basata sulla suddetta property giocattolo 

 

L’accordo prevede la partecipazione per circa il 50% di Aurora alla produzione e ai 

ricavi derivanti  dallo sfruttamento della serie in ogni canale distributivo    

 

 

 

Roma, 7 gennaio 2015 – Mondo TV Suisse S.A., società appartenente al Gruppo 

Mondo TV, e Aurora World Corporation, primaria società sud-coreana quotata al 

KOSDAQ e titolare e sviluppatrice di property originali per il giocattolo, hanno concluso 

un accordo per la co-produzione e la distribuzione della quarta stagione della serie TV 

animata basata sulla property giocattolo di successo denominata Yoohoo & Friends, di 

cui Aurora detiene i diritti di proprietà intellettuale. 

 

La serie sarà composta da 26 episodi di circa 11 minuti ciascuno, e sarà prodotta con la 

tecnica 3D CGI con l’obiettivo di presentarla per la distribuzione al MipTV di Cannes nel 

mese di Aprile di quest’anno. 

 

L’accordo prevede la partecipazione di ciascuna parte a circa il 50% del budget  di 

produzione (che risulta superiore ai 6 milioni di dollari, inclusi i costi di promozione e 

marketing). Le parti parteciperanno ai ricavi derivanti dalla distribuzione della serie e 

del relativo licensing e merchandising, secondo percentuali variabili in dipendenza del 

settore di mercato e dei territori di sfruttamento. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della capogruppo Mondo TV S.p.A. ha 

dichiarato: “Siamo davvero onorati di essere partner di Aurora World in questo nuovo 

progetto. Yoohoo & Friends è un prodotto giocattolo bellissimo e la serie TV è 

fantastica. Si tratta di una property che si inquadra perfettamente nei nostri target, e 

siamo grati ad Aurora per aver scelto Mondo TV Suisse e il gruppo Mondo TV per 

continuare a costruire un grande successo su questa property anche a livello 

internazionale.” 

 

Kee Sun Hong, CEO di Aurora World Corp., ha dichiarato: “Siamo anche noi onorati e 

felici di collaborare con il Gruppo Mondo TV. L’ampiezza dei mercati raggiungibili dalla 

Mondo TV e le sue competenze nel campo della produzione e della distribuzione, 

ritengo che il Gruppo Mondo TV sia il partner migliore per costruire una presenza in 



 

tutto il mondo della property. Riteniamo anche che Mondo Tv sia il giusto partner per 

rappresentare i valori dell’ecologia ed educativi della nostra property che condurrà a 

una crescita positiva con una visione condivisa.” 

 

 
Aurora World Corp., è leader nello sviluppo, vendita e marketing di giocattoli nel mondo. Quotata al 

KOSDAQ e avente la propria sede legale a Seoul in Corea, conduce la propria attività di vendita 

direttamente negli USA, Regno Unito, Hong Kong e Cina e gestendo direttamente tutta la catena 

creativa e distributiva, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione fino alla vendita finale dei propri 

giocattoli con oltre 30 anni di esperienza nel proprio settore. Alla luce delle tendenze nel mercato dei 

giocattoli e della rapida evoluzione nella richiesta di contenuti globali, Aurora World Corp. ha sviluppato 

e lanciato la property “Yoohoo & Friends” fin dal 2007, che vede protagoniste le specie animali 

minacciate e in via di estinzione per lanciare un messaggio verde e ecologista nel mondo. Da allora 

Yoohoo & Friends si è allargata al mondo del licensing, dell’animazione e dei videogames. Per maggiori 

informazioni si veda il sito web: www.auroraworld.com 

 

 

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 Suisse S.A., member of Mondo TV Group, executed a new co-production 

agreement with Aurora World Corporation, a South Korea based toy company, 

owner of the toy line named Yoohoo and Friends, 

 

The co-production relates to the fourth season of the successful animated TV series 

based on the Yoohoo and Friends toy property 

 

The agreement sets forth a participation by Aurora at around 50% to production, and 

the sharing of the two parties of the revenues deriving from the exploitation of the 

series in all distribution channels 

 

Rome, 7 January 2015 - Mondo TV Suisse S.A., a member of Mondo TV Group, and 

Aurora World Corporation, a leading South Korea based company listed at KASDAQ 

that owns and develops original characters for toys, have reached an agreement for 

the co-production and distribution of the fourth season of the animated TV series 

based on the successful toy property Yoohoo and Friends, owned by Aurora. 

 

The series will be composed of 26 episodes about 11 minutes each, in 3D CGI,  and is 

targeted for its debut at MipTV in Cannes on April 2015 for the launch of its 

distribution.  

 

The agreement provides for the participation of the parties at around 50% each to the 

production budget (which exceeds USD 6 million, including promotions and 

marketing). The Parties will share the revenues deriving from the distribution of the 

series and its related licensing and merchandising, upon variable percentages 

depending on market sectors and exploitation territories.  

 

Matteo Corradi, CEO of the holding company Mondo TV S.p.A., stated: “We are so 

honoured to be partnering with Aurora World on this new project. Yoohoo and Friends 

is a wonderful toy, and the TV series are amazing. It’s a great property which perfectly 

fits our targets, and we are thankful to Aurora for having chosen Mondo TV to help 

continue building a great success on this property, bringing it worldwide”. 

 

Kee sun Hong, CEO of Aurora World Corp., mentioned: “We are also honored and 

excited to collaborate with Mondo TV Group. With a range of market reach and proven 

competencies in production and distribution, I believe, Mondo TV Group will be the 

best partner to build up the world-wide presence of our property. We also appreciate 

sincere consideration of Mondo TV Group on the eco-friendly and educational value of 

our property, which will lead to a ‘good growth’ with shared vision.” 

 



 

 

 

Aurora World Corp. is the world-leading company specialized in character toy development, sales and 

marketing. Listed in KOSDAQ and headquartered in Seoul, Korea, it runs the overseas sales operations in 

US, UK, HK and China for the global distribution and provides an one-stop solution from R&D, 

manufacturing to delivery of high-end products with more than 30 years’ experiences and expertise in 

this industry. In view of the rapidly growing global contents business and toy market trends, Aurora 

World Corp. strategically developed and launched its representative character “YooHoo & Friends”, 

created based on rare or endangered species to deliver the green messages to all around the world, in 

2007. Since then, their business has expanded into character licensing, animations & games. For more 

info, please visit www.auroraworld.com 

 

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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