
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Importante intesa commerciale con gruppo York, primario studio di animazione 

cinese 

 

Poste le basi per la produzione di nuovi quattro progetti nei prossimi tre anni alla 

luce dei recenti accordi commerciali di partnership strategica 

 

Investimenti previsti da parte di Mondo TV nei prossimi tre anni di circa 17 milioni di 

dollari in totale. 

 

Atteso un miglioramento delle performance di ritorno dell’investimento alla luce 

della alta qualità dei prodotti da realizzare e la nuova strategia commerciale con i 

partner industriali 

 

16 ottobre 2019 - Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con York Animation, 

primario studio cinese con cui la Società e il Gruppo hanno realizzato negli ultimi anni i 

migliori prodotti quali la serie originale Netflix “Yoohoo to the Rescue”, nonché le serie 

“Invention Story” e “Robot Trains”, un nuovo accordo di cooperazione per la fornitura 

da parte di York di servizi di produzione di quattro nuovi progetti nei prossimi tre anni. 

 

I nuovi accordi si inseriscono nell’ambito dei recenti accordi di partnership 

commerciale strategica firmati da Mondo TV il 20 Giugno scorso (cfr. Comunicato 

stampa emesso in pari data) e sono propedeutici all’avvio delle produzioni ad essi 

connessi. La realizzazione dei quattro progetti prevede un investimento complessivo di 

circa 17 milioni di dollari che saranno ripartiti nei prossimi tre anni di prevedibile 

lavorazione delle nuove serie, investimenti che verranno fatti solo con la garanzia delle 

dovute coperture iniziali derivanti da prevendite  

 

Poiché, come sopra spiegato, i nuovi progetti sono principalmente inseriti all’interno 

della struttura commerciale e di collaborazione strategica che la Mondo TV sta 

implementando con i propri partner, l’investimento ha l’obiettivo di ottenere un 

ulteriore innalzamento della qualità dei prodotti di animazione della Mondo TV.  

 

Alla luce dell’alta qualità attesa dei nuovi prodotti e della prevedibile efficienza 

distributiva derivante dalle suddette collaborazioni strategiche, la società si aspetta un 

miglioramento delle performance di ritorno dell’investimento rispetto al passato. 

 



 

 

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 

 

New Important production agreements with York group, leading Chinese animation 

studio 

 

The agreements are the basis for the production of new four projects in the next 

three years also in the light of recent strategic commercial agreements 

 

Expected investments by Mondo TV in the next three years of approximately 17 

million dollars in total 

 

The projects are expected to improve return on investment in light of the high 

quality of the products to be produced and the new commercial strategy with the 

business partners 
 

16 October 2019 - Mondo TV announced that it has signed a new agreement of 

cooperation for the supply by York of production services for four new projects in the 

next three years with York Animation, a leading Chinese animation studio with which 

the Company and the Group have created their best products in recent years, such as 

the original Netflix series Yoohoo to the Rescue, as well as the Invention Story and 

Robot Trains series. 

 

The new agreements fall within the recent strategic commercial partnership 

agreements, entered into on June 20, 2019 (see press release issued on same date) 

and are preliminary to the start of the related productions. The realization of the four 

projects involves a total investment of approximately 17 million dollars that will be 

distributed over the next three years of foreseeable processing of the new series, such 

investments not to be borne without adequate coverage coming from pre-sales. 

 

Since, as explained above, the new projects are mainly inserted within the commercial 

and strategic collaboration structure that Mondo TV is implementing with its partners, 

the investment aims to achieve a further increase in the quality of the products of 

Mondo TV animation. 

 

Given the expected high quality of new products and the predictable distribution 

efficiency resulting from the aforementioned strategic collaborations, the company 

expects an improvement in return on investment performance compared to the past. 
  



 

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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