
 

 

COMUNICATO STAMPA 

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

co-produzione con Toon Goggles Inc., società californiana in forte espansione titolare 

di un portale on-line dedicato ai programmi per bambini 

 

La co-produzione ha ad oggetto la prima stagione di una serie animata basata sulla 

property “Eddie is a Yeti” sviluppata da Toon Goggles 

 

 

Roma, 9 marzo 2015 – Mondo TV Suisse S.A., società appartenente al Gruppo Mondo 

TV, e Toon Goggles Inc., una società californiana in forte e rapida espansione titolare di 

un portale on-line dedicato ai programmi per bambini, hanno raggiunto un accordo per 

la co-produzione e la distribuzione della prima stagione di una nuova serie animata per 

la TV basata sulla property denominata “Eddie is a Yeti”. La property è stata sviluppata 

da Toon Goggles che ne è quindi titolare. 

 

La serie sarà composta da 26 episodi di circa 3 minuti ciascuno, e sarà prodotta con la 

tecnica 3D CGI con l’obiettivo di iniziare la messa in onda a partire dalla primavera 

2016. 

 

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. 

 

Guido Berté, Amministratore Delegato della Mondo TV Suisse S.A. ha dichiarato: 

“Siamo entusiasti di questo accordo; Toon Goggles è una società che sta crescendo 

rapidamente e che si sta costruendo un’ottima reputazione nel mercato dei nuovi 

media. Siamo felici di iniziare questa nuova collaborazione con loro su questa 

bellissima property.” 

 

“Siamo molto felici di entrare in questa nuova fase di crescita della nostra piattaforma 

e Mondo TV è il partner perfetto grazie alla loro leadership nello sviluppo e vendita di 

contenuti avente appeal per il merchandising”, ha dichiarato Stephen L. Hodge, 

Amministratore Delegato di Toon Goggles. “Tali competenze unite alla piattaforma che 

abbiamo costruito negli anni recenti sono una combinazione vincente e stiamo ora 

cercando di creare nuove e uniche properties con Mondo TV nel prossimo futuro.” 

 

 

 

 

 



 

 
Toon Goggles è un portale online di contenuti video che offre il 100% di cartoni animati adatti ai 

bambini. Con categorie che vanno da prodotti per il pubblico maschile al femminile, dal comedy 

all’azione, dal pre-school all’educazionale, Toon Goggles consente ai bambini di trovare rapidamente 

nuovi cartoni animati e rimanere connessi per ore. I programmi sono disponibili in streaming a qualsiasi 

ora della giornata così che i bambini non devono aspettare per vedere i loro preferiti. Per maggiori 

informazioni visitate: http://toongogglesinc.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 Toon Goggles, Inc., a fast growing Californian company owner of an 

on-line portal dedicated to kids programs 

 

The co-production relates to the first season of the property “Eddie is a Yeti” owned 

and developed by Toon Goggles 

 

The production is about 26 episodes of 3 minutes each in 3D CGI 

 

Rome, 9 March 2015 - Mondo TV Suisse S.A., a member of Mondo TV Group, and Toon 

Goggles, Inc., a fast growing Californian company owner of an on-line portal dedicated 

to kids programs, have reached an agreement for the co-production and distribution of 

the first season of a new animated TV series based on the property named “Eddie is a 

Yeti”. The property is owned and developed by Toon Goggles. 

 

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

targeted to start been aired from spring 2016.  

 

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.  

 

Guido Berté, Managing Director of the Mondo TV Suisse SA, stated: “We are 

enthusiastic of this agreement; Toon Goggles is a fast growing and well reputed 

company in the new media and we are keen to start our new collaboration with them 

on this wonderful property”. 

 

“We are very excited to enter into this new phase of growth for our platform, Mondo 

TV is the perfect partner for us as they have been a leader in the development and 

sales of content with merchandising appeal.” said Stephen L. Hodge, Managing 

Director of Toon Goggles.  "This coupled with the engaging platform we have built over 

the past few years is sure to be a winning combination and we are looking forward to 

creating more entertaining and unique properties with Mondo TV in the near future." 

 
 

Toon Goggles is a children’s online video portal offering thousands of 100% parent-friendly and kid-safe 

cartoons.  With categories ranging from Boys to Girls, Comedy to Action, and Preschool to Educational, 

Toon Goggles allows children to quickly find new cartoons and stay entertained for hours on end. Shows 



 

are available to stream any time of the day so they will never have to wait for their favorites again. For 

more info, please visit http://toongogglesinc.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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