
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV Suisse S.A. sottoscrive un nuovo accordo di co-produzione con Aurora 

World Corporation, società sud-coreana quotata al KASDAQ e leader nel settore dei 

giocattoli e proprietaria della property Cuby Zoo 

 

L’accordo ha ad oggetto la prima stagione della serie di animazione basata sulla 

medesima property 

 

L’accordo prevede la realizzazione da parte della Mondo TV Suisse di alcune fasi della 

post-produzione e la partecipazione a circa il 20% dei ricavi derivanti dallo 

sfruttamento della serie sui diversi canali distributivi, con una percentuale minore 

dei ricavi derivanti dallo sfruttamento della linea giocattolo nel mondo 

 

Lugano, 17 dicembre 2015 – Mondo TV Suisse S.A., società appartenente al Gruppo 

Mondo TV, e Aurora World Corporation, società sud-coreana quotata al KASDAQ e 

leader nel settore dei giocattoli, hanno concluso un accordo per la co-produzione e la 

distribuzione della prima stagione della serie TV animata basata sulla property di 

successo nel mondo del giocattolo denominata Cuby Zoo, di cui Aurora World detiene i 

diritti di proprietà intellettuale. 

 

La serie, in 3D CGI, sarà composta da 52 episodi di circa 11 minuti ciascuno: la Mondo 

TV Suisse si occuperà della realizzazione di alcune fasi di lavorazione di post-

produzione partecipando anche al finanziamento della serie. 

 

Per tutta l’attività di distribuzione (audiovisiva e di Licensing e Merchandising), che 

sarà svolta da ciascuna delle parti nei rispettivi territori di esclusiva è riconosciuto un 

corrispettivo pari al 30% dei ricavi derivanti dalla medesima attività. 

 

L’accordo prevede la partecipazione della Mondo TV Suisse al 20% dei ricavi derivanti 

dalla distribuzione della serie e del relativo licensing & merchandising per cinque anni 

dalla messa in onda della serie nei relativi territori. Una quota inferiore è invece 

prevista sui ricavi derivanti dalla distribuzione mondiale della linea giocattolo 

sviluppata sulla medesima property e distribuita da Aurora World. 

 

Guido Bertè, Amministratore Delegato della Mondo TV Suisse ha dichiarato: “Dopo 

aver iniziato la cooperazione con Aurora su Yoohoo & Friends, siamo davvero onorati 

di essere parte anche del progetto per lo sviluppo di Cuby Zoo. Aurora World è leader 

nel mondo del giocattolo e uno dei più importanti clienti per la Mondo TV Suisse. 



 

 

Speriamo di vedere crescere la nostra cooperazione con Aurora, ben sapendo che 

entrambi faremo ogni sforzo per far diventare Cuby Zoo un successo internazionale.” 

 
Aurora Worl Corp. è una società leader a livello mondiale nel settore dello sviluppo, vendita e marketing 

di giocattoli. Quotata nel KOSDAQ e con sede a Seoul, in Corea , Aurora conduce anche attività di vendita 

all'estero con le proprie sedi negli Stati Uniti , Regno Unito, Hong Kong e Cina per una distribuzione 

globale coprendo tutta la filiera produttiva, dalla Ricerca & Sviluppo, alla produzione e alla consegna di 

prodotti di fascia alta , con più di 30 anni di esperienza e una solida competenza in questo settore . Per 

maggiori informazioni su Aurora World Corp vai su www.auroraworld.com 

 

 

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e 

dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori 

informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com 
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