
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SUISSE S.A. e CJ E&M annunciano la coproduzione della seconda stagione della 

serie animata Robot Trains 

 

Mondo TV Suisse collaborerà con la coreana CJ E&M sulla nuova serie di avventure per 

ragazzi 

 

Alla luce del positivo avvio della vendita della prima stagione da parte del gruppo, si 

prevedono risultati importanti nei prossimi tre anni dallo sfruttamento delle due stagioni per 

le società del gruppo Mondo TV 

 

Lugano, 21 luglio 2017 – Dopo il successo della capogruppo come distributore TV e licensing in 

diversi territori della prima stagione di Robot Trains, Mondo TV Suisse, produttore e 

distributore di cartoni animati, sarà co-produttore della seconda stagione della medesima serie 

animata di genere action e adventure, con CJ E&M, una delle maggiori società coreane di 

contenuti e marketing. La seconda stagione sarà costituita da 52 episodi di 11 'ciascuno e sarà 

prodotta in 3D CGI. 

 

Mondo TV Suisse sarà partner, come investitore nella serie, partecipando al budget di 

produzione con 800 milioni di Won (circa 610.000 Euro al cambio corrente) e acquisendo il 

diritto a una quota del 14,45% di tutti gli utili derivanti dallo sfruttamento della serie. 

 

Mondo TV Suisse si occuperà altresì della realizzazione dell’animazione: In particolare, Mondo 

sarà incaricata della realizzazione della animazione di 36 episodi dei 52 che compongono la 

serie, mentre la pre-produzione e la post-produzione rimarranno sotto la responsabilità di altri 

partner coreani. Mondo TV Suisse, per il lavoro di produzione suddetto, riceverà un compenso 

pari a USD 1.250.000. 

 



 

 

Inoltre, Mondo TV Suisse sarà altresì distributore della seconda stagione in una vasta gamma di 

paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e paesi del Pacifico, sia in relazione alla distribuzione 

dei diritti audiovisivi che licensing e merchandising. Mondo TV Suisse tratterrà anche una 

quota di minoranza dei profitti derivanti dalla suddetta distribuzione a titolo di compenso 

dell’attività di distribuzione. 

 

Alla luce del positivo avvio della vendita della prima stagione da parte del gruppo, è 

ragionevole aspettarsi risultati importanti nei prossimi tre anni dallo sfruttamento delle due 

stagioni per le società del gruppo Mondo TV. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della capogruppo Mondo TV S.p.A., afferma: 

"Chiedere a Mondo TV Suisse di co-produrre Robot Trains è un atto di grande fiducia da parte 

di CJ E & M nell'esperienza e nella competenza del Gruppo Mondo TV nella produzione di 

cartoni animati. Non vediamo l'ora di avere un ruolo ancora più importante nel successo di 

questa emozionante e coinvolgente nuova serie. " 

  

Hyunil Park, VP di CJ E&M, dice: "il Gruppo Mondo TV è stato un grande partner per noi e 

questo accordo consente una cooperazione ancora più profonda tra le nostre due grandi realtà 

aziendali, che hanno in comune una lunga tradizione di produzione di contenuti di animazione 

per i nostri clienti. Insieme porteremo avanti la property Robot Trains in televisione e in via 

combinata nel licensing. Siamo fermamente convinti che questa nuova collaborazione 

approfondisce ancora più la nostra relazione, offre grandi opportunità per i nostri partner e i 

darà ancora più opportunità per i nostri bambini di godere di bellissimi storie e personaggi 

animati". 

 

CJ E&M Corporation: CJ E & M è un gruppo leader in Asia nella produzione di contenuti e nei media con 

sede a Seoul, Corea. Ha cinque principali unità di business - TV, Cinema (CJ Entertainment), musica, 

intrattenimento dal vivo e animazione. Dal 2011, CJ E & M ha contribuito alla promozione della cultura 

coreana in tutto il mondo attraverso con la propria strategia "one source, multi-content". In qualità di 

leader di tendenza in Asia, CJ E & M ha prodotto e distribuito vari programmi di successo. Con uffici 

regionali in Asia e Stati Uniti, CJ E & M attualmente impiega oltre 2.000 persone in tutto il mondo, ed è 

scambiato sul KOSDAQ con ticker 130960.. Per maggiori informazioni: http://en.cjenm.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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