COMUNICATO STAMPA
Consegnati ai coproduttori i primi 26 episodi di Yoohoo con il pacchetto multilingue
Lancio della serie a partire da metà marzo 2019 in più di 100 paesi in tutto il mondo
Ottimo risultato industriale raggiunto dal gruppo Mondo TV che prevede di
completare la consegna di tutta la serie entro il terzo trimestre 2019

21 febbraio 2019 – Facendo seguito al comunicato emesso in data 16 ottobre 2017,
Mondo TV informa che la controllata Mondo TV Suisse ha completato la realizzazione e
quindi la consegna ai coproduttori anche del pacchetto multilingue dei primi 26 episodi
(su un totale di 52) della serie basata sulla property “Yoohoo”. La serie infatti è stata
doppiata in 20 lingue, oltre l’inglese, per il lancio in contemporanea in più di 100 paesi
in tutto il mondo secondo quanto previsto dall’accordo con i coproduttori di cui al
comunicato sopra citato.
Il lancio è previsto dai coproduttori a partire dalla metà di marzo 2019 (escluso per
Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia e Russia il cui lancio su canali c.d. free TV è
previsto in un momento successivo).
Con questa consegna, il Gruppo Mondo TV raggiunge un grande risultato industriale: la
serie infatti rappresenta il prodotto qualitativamente di punta della Mondo TV. Ad oggi
si conferma altresì la previsione di consegna di tutti gli episodi entro il terzo trimestre
2019.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre
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
The first 26 episodes of Yoohoo were delivered to co-producers with the multilingual
package
Launch of the series from mid-March 2019 in more than 100 countries around the
world
Excellent industrial result achieved by the Mondo TV group which plans to complete
the delivery of the entire series by the third quarter of 2019

21 February 2019 – Following the press release issued on 16 October 2017, Mondo TV
informs that the subsidiary Mondo TV Suisse has completed the realization and
therefore the delivery to the co-producers also of the multilingual package of the first
26 episodes of the series (over a total of 52) based on the property "Yoohoo". In fact,
the series has been dubbed into 20 languages, besides English, for the simultaneous
launch in more than 100 countries around the world in accordance with the agreement
with the co-producers referred to in the aforementioned press release.
The launch is expected by the co-producers starting from mid-March 2019 (excluding
only the launch in Italy, France, Spain, Portugal, Poland and Russia where the series
will be launched in a different time).
With this delivery, the Mondo TV Group achieves a great industrial result: the series is
in fact the top quality product of Mondo TV. To date, the delivery forecast of all
episodes is confirmed by the third quarter of 2019.
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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