
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV: concluso accordo con Grabo  per Yoohoo per l’Italia e la Russia  

 

Matteo Corradi: “continua lo sviluppo licensing della serie animata Yoohoo, 

coprodotta con Netflix ed attualmente in onda in oltre 100 paesi sia in Italia che a 

livello internazionale” 

 

 

10 giugno 2019 – Mondo TV comunica che Grabo S.r.l., società italiana leader nel 

proprio settore con sede a Ravenna, ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per 

il territorio di Italia e Russia per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising 

della serie TV Yoohoo per la produzione di articoli della categoria cosiddetta “”Helium 

Balloons”.  

 

La licenza prevede lo sfruttamento del brand per due anni; l’accordo prevede il 

pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Grabo a favore di Mondo 

TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV Sp.A., ha commentato 

l’accordo come segue: “continua lo sviluppo licensing della serie animata Yoohoo, 

coprodotta con Netlix ed attualmente in onda in oltre 100 paesi, sia in Italia che a 

livello internazionale” 

 
 

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: executed the agreement with Grabo on Yoohoo for Italy and Russia 

 

Matteo Corradi: “the licensing development of the animated series Yoohoo 

continues, co-produced with Netflix and currently broadcast in over 100 countries 

both in Italy and internationally” 

 

10 June 2019 – Mondo TV announces that Grabo S.r.l., a leading Italian company in its 

sector based in Ravenna, has purchased from Mondo TV S.p.A. a license for the 

territory of Italy and Russia for the exploitation of the licensing and merchandising 

rights of the TV series Yoohoo for the production of articles of category “Helium 

Balloons” 

 

The license provides for the exploitation of the brand for two years; the agreement 

provides for the payment of a guaranteed minimum and royalties by Grabo in favor of 

Mondo TV for sales exceeding the guaranteed minimum amount. 

 

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., stated: “the licensing 

development of the animated series Yoohoo continues, co-produced with Netflix and 

currently broadcast in over 100 countries both in Italy and internationally” 

 

 

 
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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