
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV Suisse S.A. sottoscrive un nuovo accordo di co-produzione con XrisP Co., 

società sud-coreana titolare della property Nori 

 

L’accordo prevede la partecipazione alla produzione da parte di XrisP sia in natura 

che con una contribuzione finanziaria di USD 2,875 milioni. 

 

L’accordo prevede altresì la partecipazione delle parti al 50% dei ricavi derivanti  

dallo sfruttamento della serie sui canali media e del merchandising (esclusi alcuni 

territori dell’estremo oriente ove è riconosciuta una quota fortemente minoritaria) 

 

Partecipazione del 20% ai ricavi derivanti dalla linea giocattolo (esclusi alcuni territori 

dell’estremo oriente ove è riconosciuta una quota fortemente minoritaria) 

 

 

Lugano, 24 giugno 2015 – Mondo TV Suisse S.A., società appartenente al Gruppo 

Mondo TV, e Xrisp Co., primaria società sud-coreana titolare e sviluppatrice di property 

originali per il giocattolo, hanno concluso un accordo per la co-produzione e la 

distribuzione di una serie TV animata basata sulla property giocattolo denominata 

Nori, di cui XrisP detiene i diritti di proprietà intellettuale. 

 

La serie sarà composta da 52 episodi di circa 11 minuti ciascuno, e sarà prodotta con la 

tecnica 3D CGI con l’obiettivo di presentarla per la distribuzione al MipTV di Cannes nel 

mese di Aprile 2016. 

 

Oltre alla suddivisione delle attività nella realizzazione del progetto e alla 

partecipazione finanziaria alla produzione da parte di XrisP con un apporto di USD 

2,875 milioni, l’accordo prevede anche la partecipazione delle Parti ai ricavi derivanti 

dalla distribuzione della serie e del relativo licensing e merchandising, secondo 

percentuali variabili in dipendenza del mercato e dei territori di sfruttamento. In 

particolare l’accordo prevede la partecipazione di Mondo TV Suisse al 50% dei ricavi 

derivanti dallo sfruttamento della serie sui canali media e del merchandising (esclusi 

alcuni territori dell’estremo oriente ove è riconosciuta una quota fortemente 

minoritaria) e al 20% dei ricavi derivanti dalla linea giocattolo (esclusi alcuni territori 

dell’estremo oriente ove è riconosciuta una quota fortemente minoritaria). 

 

L’animazione sarà realizzata in Cina, presso lo studio di animazione facente capo al 

gruppo cinese della società Henan York Information Technology Co Ltd.. 

 



 

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

davvero felici di aver acquisito anche questa nuova co-produzione. Dopo il contratto 

con Aurora per Yoohoo & Friends consolidiamo i nostri rapporti con partner sud-

coreani.  Nori è una property originale con ottime potenzialità anche nel settore del 

merchandising e speriamo di poterla far crescere a livello internazionale.” 

 
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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