COMUNICATO STAMPA
Mondo TV e CJ E&M partner per il lancio di una nuova serie TV animata per bambini:
Mondo sarà il distributore televisivo e il rappresentante licensing della serie di
successo Robot Trains in numerosi territori
Partnership molto importante con il più importante operatore televisivo privato
coreano
6 febbraio 2017 – Mondo TV, uno dei più grandi produttori e distributori europei di
programmi animati, ha formalizzato con CJ E&M, società di contenuti e marketing
coreana, un accordo con il quale Mondo Tv è stata nominata distributore TV e
rappresentante licensing in un certo numero di territori della nuova serie di
animazione Robot Trains.
Mondo TV sarà distributore TV di Robot Trains in Turchia, Medio Oriente e Africa,
Portogallo, Spagna, Italia e Israele e rappresentante licensing nei paesi europei sopra
menzionati oltre al Medio Oriente.
Si prevede che la serie potrà ricevere un forte sviluppo licensing, in particolare nei
giocattoli, ma anche nei giochi, abbigliamento, articoli per la casa e il publishing.
Dopo due anni di progettazione e produzione, Robot Trains ha riscosso un enorme
successo in Corea. E 'stato lanciato in sette diversi canali tra cui un Free TV (SBS) e il
canale pay tv Tooniverse. Grazie alla sua animazione di qualità la serie è stata il n ° 1 in
onda sulla SBS.
Matteo Corradi, Amministratore Delegato di Mondo TV, ha dichiarato: "Siamo
entusiasti di lavorare al fianco di una delle aziende più innovative di contenuti in Asia
in questa serie emozionante, che siamo sicuri potranno godere di una risposta molto
positiva. Robot Trains unisce azione, umorismo, personaggi amabili e disegni fantastici
in uno spettacolo di grande appeal per il suo target di riferimento. "
"Siamo molto entusiasti di lavorare con Mondo TV su Robot Trains", ha detto Dongsik
Shin, SVP, CJ E & M animazione. "Dopo il successo della serie sul mercato domestico,
speriamo di espandere lo stesso ad un pubblico più ampio".

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

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.
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PRESS RELEASE
Mondo TV partners CJ E&M in launch of new animated action series for kids: Mondo
to be TV distributor and licensing agent for Robot Trains in multiple territories
Very important partnership with the most important private Korean TV operator

6 February 2017: Mondo TV, one of the largest European producers and distributors of
animated content, has announced an agreement with Korean content and marketing
company, CJ E&M, to be TV distributor and licensing agent in a number of territories
for the new animated action adventure show Robot Trains.
This new HD CGI series, targeted at children aged 3-6, tells the story of the kind, brave
and funny inhabitants of Train World, and their battles to save their town from evil
forces. Regular trains become spectacular robot heroes in this coming-of-age story,
whose star, KAY, the fastest train is courageous and adventurous as he leads his
friends in striving to save the Train World they love.
Mondo TV will be TV distributor for Robot Trains in Turkey, Middle East & Africa,
Portugal, Spain, Italy and Israel and licensing agent in the mentioned European
countries including the Middle East.
The show is expected to enjoy strong licensing support, most notably in toys but also in
games, apparel, homeware and publishing.
Two years in planning and production, Robot Trains enjoyed a huge success in Korea. It
was launched in seven different channels including a terrestrial one (SBS) and a leading
pay TV channel, Tooniverse. Its quality animation and dynamic action attracted kids
and the series was the No. 1 show on SBS.
Matteo Corradi, Mondo TV CEO, says: “We are thrilled to be working alongside one of
the most innovative content companies in Asia on this exciting show, which we are
sure will enjoy a very positive response. Robot Trains brings together action, humour,
lovable characters and fantastic designs in a show with enormous appeal to its target
audience.”
“We are very excited about working with Mondo TV on Robot Trains,” said Dongsik
Shin, SVP, CJ E&M Animation. “With the success of the series in the domestic market,
we hope it expands for broader audiences”.

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.
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