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YooHoo diventa una serie originale Netflix 

 

 

16 ottobre 2017 – Mondo TV Suisse SA, società del gruppo Mondo TV e Aurora World 

Corp., hanno annunciato che Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via 

Internet del mondo, ha confermato l'accordo di licenza della serie  TV in animazione 

3D CGI basata sul personaggio YooHoo. 

 

La serie sarà corprodotta da Netflix, Aurora e Mondo TV e sarà diffusa in tutto il 

mondo da Netflix con una premiere prevista alla fine del 2018, con l’eccezione dei 

territori di Francia, Italia, Spagna e Portogallo, Russia e Polonia, dove la nuova serie 

sarà lanciata sui canali free- to-air. 

 

Michael Kessler, direttore vendite di Aurora World USA, ha dichiarato che "con la 

prima diffusione da YooHoo da parte di Netflix sul mercato americano, Aurora World è 

fiduciosa di raddoppiare le vendite del brand YooHoo". Mondo TV avrà una quota 

significativa delle vendite del giocattolo del mondo realizzate da Aurora. 

 

Andy Yeatman, direttore della divisione Global Kids Content di Netflix ha dichiarato: 

“Siamo entusiasti di avere Yoohoo come nostra prima serie originale per bambini su 

una property coreana. Sono soddisfatto di lavorare con creatori di contenuti dalla da 

tutta l’Asia. C’è qualcosa per ciascun bambino da tutto il mondo”.  
 

 

 

Netflix il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con 104 milioni di iscritti in più di 

190 paesi con un’offerta di più di 125 milioni di ore di spettacoli televisivi e di film al giorno, tra cui serie 

originali, documentari e lungometraggi. I sottoscrittori possono usufruire dei contenuti quanto vogliono, 

in qualsiasi momento, ovunque, su quasi tutti gli schermi collegati a Internet. I sottoscrittori possono 

giocare, mettere in pausa e riprendere a guardare, tutto senza interruzioni pubblicitarie o impegni. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito https://ir.netflix.com/index.cfm 
 
Aurora World Corp., è leader nello sviluppo, vendita e marketing di giocattoli nel mondo. Quotata al 

KOSDAQ e avente la propria sede legale a Seoul in Corea, conduce la propria attività di vendita 

direttamente negli USA, Regno Unito, Hong Kong e Cina e gestendo direttamente tutta la catena 

creativa e distributiva, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione fino alla vendita finale dei propri 

giocattoli con oltre 30 anni di esperienza nel proprio settore. Alla luce delle tendenze nel mercato dei 

giocattoli e della rapida evoluzione nella richiesta di contenuti globali, Aurora World Corp. ha sviluppato 

e lanciato la property “Yoohoo & Friends” fin dal 2007, che vede protagoniste le specie animali 

minacciate e in via di estinzione per lanciare un messaggio verde e ecologista nel mondo. Da allora 



   

Yoohoo & Friends si è allargata al mondo del licensing, dell’animazione e dei videogames. Per maggiori 

informazioni si veda il sito web: 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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