COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MONDO TV: raggiunta un’intesa preliminare con Vooz per la produzione di un
nuovo cartone animato basato sulla property coreana Goo Doil Family

Fissati i punti fondamentali della collaborazione per una nuova serie 3D da 78 episodi da 7
minuti ciascuno

Matteo Corradi, Amministratore delegato della capogruppo Mondo TV S.p.A., ha dichiarato:
“Siamo felici di poter collaborare con Vooz, società coreana di primo livello già famosa per
aver prodotto le serie di successo basate sulla property Pukka, su questo nuovo programma
rivolto al pubblico pre-scolare che arricchirà il nostro portfolio”

L’accordo preliminare prelude a un contratto più strutturato che sarà oggetto di ulteriore
negoziazione nei prossimi mesi tra le parti e che sarà assoggettato ad approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione di Vooz

10 luglio 2019 – Mondo TV annuncia che la Mondo TV Suisse, produttore e distributore di
cartoni animati, ha raggiunto un’intesa preliminare con Vooz, primaria società coreana di
contenuti e marketing in particolare famosa in quanto titolare della serie di successo Pukka,
per la produzione di una nuova serie animata di genere comedy basata sulla property
denominata “Goo Doil Family”. La serie sarà costituita da 78 episodi di 7' ciascuno e sarà
prodotta in 3D CGI.

L’intesa fissa i punti principali della collaborazione tra le parti, sia in merito alla produzione che
alla distribuzione della serie: Mondo TV Suisse si occuperà della produzione della animazione,
di parte della pre-produzione e della post-produzione e della distribuzione audiovisiva in
Europa, Medio Oriente e Africa e della distribuzione del licensing e merchandising in SudEuropa, Russia e CIS.

L’intesa preliminare rinvia inoltre a un successivo contratto più strutturato, da perfezionarsi
tentativamente entro 120 giorni, che sarà oggetto di ulteriori negoziazioni e approfondimenti e
che sarà assoggettato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Vooz.

Matteo Corradi, amministratore delegato della capogruppo Mondo TV S.p.A., afferma: "Siamo
felici di poter collaborare con Vooz, società coreana di primo livello già famosa per aver
prodotto le serie di successo basate sulla property Pukka, su questo nuovo programma rivolto
al pubblico pre-scolare che arricchirà il nostro portfolio"

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
MONDO TV GROUP: a preliminary understanding has been reached with Vooz for the
production of a new cartoon based on the Korean property Goo Doil Family

The key points are agreed for the collaboration on a new 3D series of 78 episodes of 7
minutes each

Matteo Corradi, CEO of the parent company Mondo TV SpA, said: "We are happy to
collaborate with Vooz, a leading Korean company already famous for having produced the
successful series based on the property Pukka, on this new program aimed at the pre-scholar
public and which will enrich our portfolio"

This preliminary understanding calls for a more structured contract that will be subject to
further negotiation and verifications by the parties in the coming months and that will be
subject to approval by Vooz’s Board of Directors

10 July 2019 – Mondo TV announces that Mondo TV Suisse, producer and distributor of
cartoons, has reached a preliminary understanding with Vooz, a leading Korean content and
marketing company in particular famous as owner of the successful Pukka series, for the
production of a new animated comedy genre series based on the property called "Goo Doil
Family". The series will consist of 78 episodes of 7 'each and will be produced in 3D CGI.

The preliminary understanding establishes the main points of the collaboration between the
parties, both regarding the production and distribution of the series: Mondo TV Suisse will deal
with part of pre-production, the production of animation and the post-production, and will be
in charge of audiovisual distribution in Europe, Middle East and Africa and the distribution of
licensing and merchandising in South Europe, Russia and CIS.

The preliminary agreement also refers to a subsequent more structured contract, to be
formalized tentatively within 120 days, which will be the subject of further negotiations and indepth analysis by the parties and which will be subject to the approval of the Vooz’s Board of
Directors.

Matteo Corradi, managing director of the parent company Mondo TV SpA, says: "We are
happy to collaborate with Vooz, a leading Korean company already famous for having
produced the successful series based on the property Pukka, on this new program aimed at the
pre-scholar public and which will enrich our portfolio "

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
four more 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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