
 

   

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV incaricata dal gruppo di animazione cinese York, quotato alla borsa di 

Shenzen, di alcune fasi di lavorazione di 520 nuovi episodi del cartone animato 

Invention Story 

Il corrispettivo contrattuale, fissato in 25 milioni di dollari e con un’alta marginalità, 

attesta questo contratto come la più importante commessa della Mondo TV dal 

punto di vista economico 

Continua l’espansione del gruppo Mondo TV in Cina, mercato con grandi potenzialità  

 

10 dicembre 2015 – Mondo TV – attiva in Italia e all’estero nella produzione e 

distribuzione di cartoni animati per TV e cinema – informa di aver sottoscritto un 

accordo con le società Suzhou Tian Rum e Harmony Technology Co. Ltd. del gruppo 

cinese di animazione HeNan York Animation (“York”), gruppo cinese leader nel settore 

dell’animazione e quotato alla borsa di Shenzen, per l’affidamento alla Mondo TV di 

alcune lavorazioni connesse con la realizzazione da parte di York di 520 episodi della 

serie animata denominata “Invention Story”. 

 

A Mondo TV vengono più specificamente affidate alcune fasi della pre-produzione e 

della post-produzione. In particolare, rispetto alla pre-produzione, Mondo TV 

realizzerà i soggetti e le sceneggiature, il concept art, i modelli 2D degli elementi 

principali e gli storyboard di tutti i 520 episodi. Quanto invece alla post-produzione, 

Mondo TV realizzerà le colonne audio, e quindi il doppiaggio in inglese, la colonna 

musicale internazionale (inclusa della sigla iniziale) e gli effetti sonori di tutti gli episodi. 

 

Il progetto, secondo il piano del produttore, prevede la realizzazione dei 520 episodi 

nel corso dei prossimi quattro anni a partire dal 2016 per concludersi nel 2019. 

 

Le lavorazioni che saranno eseguite dalla Mondo TV si svolgeranno sotto il controllo 

creativo del produttore che deterrà, per sé o per terzi, tutti i diritti di proprietà e 

sfruttamento delle serie in corso di realizzazione. 

 

Il corrispettivo contrattuale previsto a favore della Mondo TV per la realizzazione delle 

opere oggetto della commessa è fissato in dollari 25.000.000 (venticinque milioni) di 

cui dollari 20.000.000 (venti milioni) per le opere di pre-produzione, e dollari 5.000.000 

(cinque) per le opere di post-produzione. Il corrispettivo sarà pagato dai committenti 

lungo il periodo di produzione e quindi negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a partire da 

gennaio 2016 in rate crescenti. 

 

Il corrispettivo, già significativo in termini di fatturato, appare importante anche in 

termini di marginalità e consente di attestare il contratto oggetto del presente 

comunicato come la più importante commessa per la Mondo TV. 

 



 

Continua quindi l’espansione del gruppo Mondo TV in Cina, mercato con grandi 

potenzialità. 

 

Matteo Corradi, CEO di Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo molto felici di questa 

importantissima commessa. Per la Mondo TV si tratta di una bella sfida su un progetto 

che diventa tra i più importanti del gruppo Mondo TV: il prodotto è bellissimo e quindi 

la qualità richiesta è elevata. Siamo infine felici di veder crescere le nostre relazioni con 

il gruppo York, primario gruppo di animazione in Cina” 

 
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 

 

MONDO TV engaged by the Chinese animation group York, listed at Shenzen stock 

exchange, for the realization of certain work steps of 520 new episodes of the 

cartoon Invention Story 

The contractual consideration, set at USD 25 million and having high margin, brings 

this agreement as the most important commission for Mondo TV from the economic 

perspective 

Mondo TV group continues its expansion in China, a market with high potentials 

 

10 December 2015 – Mondo TV – active in Italy and abroad in the production and 

distribution of "cartoons" for TV and theatres – informs to have executed an 

agreement with the companies Suzhou Tian Rum and Hamrony Technology Co. Ltd. fot 

the HeNan York Animation group (“York”), a Chinese leading animation studio listed in 

the Shenzhen stock exchange market, for the commissioning to Mondo TV of certain 

work steps connected with the realization by York of 520 episodes of the animated 

series titled “Invention Story”.  

 

More specifically, Mondo TV is engaged for the realization of certain pre-production 

and post-production activities. In particular, as to the pre-production, Mondo TV shall 

realize the concept and scripts, the concept art, the 2D models of the main elements, 

and the storyboard of all 520 episodes. As to the post-production, Mondo TV shall 

realize the audiotracks, and thus the English dubbing, the international music 

soundtrack (inclusive the initial theme song) and the sound effects for all episodes. 

 

The project, according to the producer’s plan, provides for the production of the 520 

episodes in the next four years, starting from 2016 and been completed in 2019. 

 

The works that will be performed by Mondo TV will be developed under the creative 

control of the producer who will keep, for itself or third parties, all ownership and 

exploitation rights on the series to be realized. 

 

The contractual consideration set forth in favour of Mondo TV for the works object of 

the commission is USD 25,000,000 (twenty five million) of which USD 20,000,000 

(twenty million) for the pre-production works, and USD 5,000,000 (five million) for the 

post-production works. The consideration will be paid by the commissioning parties 

along the production period and thus in 2016, 2017, 2018 and 2019 starting from 

January 2016 in increasing installments.  

 

The consideration, which is significant already in terms of turnover, is also important in 

terms of margins and brings this agreement to be the most important commission for 

Mondo TV. 



 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are really happy for this very 

important commission. For Mondo TV it is a nice challenge on a project which 

becomes one of the most important for the Group: the product is very nice and 

therefore the required quality is high. We are also happy to see growing our 

relationship with York, leading animation group in China”. 
 

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. 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

  matteo.corradi@mondotv.it 

  matteo.corradi@mondotv.ch 

  


