COMUNICATO STAMPA
MONDO TV SUISSE S.A. e CJ E&M hanno annunciato 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
21 luglio 2017 – Dopo il successo della capogruppo come distributore TV e licensing in
diversi territori della prima stagione di Robot Trains, Mondo TV annuncia che 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, come Mondo
lo è della prima, 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, 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 announced that Mondo TV Suisse and CJ E&M have executed the
coproduction of season two of the animated series Robot Trains
Mondo TV will work with Korea’s CJ E&M on kid’s adventure show
In the light of the positive start of sales on the first season by the group, important
results are foreseen in the next three years from the exploitation of the two seasons
21 July 2017 – Mondo TV announced that following the success of its role as TV
distributor and licensing agent in a number of territories for season 1 of the new
action-adventure show Robot Trains, Mondo TV Suisse, producers and distributors of
animated content will be co-producing season 2 with one of South Korean largest
content and marketing company, CJ E&M. The second season will be constituted by 52
episodes of 11’ each, in 3D CGI.
Mondo TV Suisse will be partnering as investor in the series, participating to the
production budget of Korean Won 800 million (approximately 610.000 Euros at the
current exchange rate) and shall receive the right to a share of 14,45% on all profits
deriving from the exploitation of the series.
The involvement of Mondo TV Suisse will extend also to the realization of the main
production: in particular, Mondo will produce the animation of 36 episodes among the
52, while pre-production and post-production will fall under the responsibility of
further Korean partners. Consideration for such work will be around USD 1.250.000.
Furthermore, Mondo TV Suisse will be distributor of season 2, as Mondo is for season
1, in a wide range of countries, inclusive of European, Middle Eastern, African and
pacific countries for both audiovisual rights and licensing and merchandising. Mondo
TV Suisse will retain a minority part of the profit deriving from such exploitation as
consideration for its distribution activity.
In the light of the positive start of sales on the first season by the group, it is
reasonable to expect important results in the next three years from the exploitation of
the two seasons.

Matteo Corradi, Mondo TV CEO, says: “Asking us to co-produce Robot Trains is a
strong vote of confidence from CJ E&M in Mondo TV Suisse’s experience and expertise
in the production of animated content. We are looking forward enormously to having
an even greater role in the success of this thrilling and engaging new show.”
Hyunil Park, CJ E&M VP, says: “Mondo has been a great partner for us and this deal
allows even deeper collaboration between our two great companies, which have a
long tradition creating animation content for our valued customers. Together we
represent the strong brand Robot Trains in television and combined licensing business
criteria. We strongly believe that this new venture deepens that relationship, provides
great opportunities for our partners and gives our kids even more opportunity to enjoy
brilliant storytelling and animation characters”.
CJ E&M is Asia’s leading content and media company headquartered in Seoul, Korea. It has five main
business units - broadcast, film (CJ Entertainment), music, live entertainment and animation. Since 2011,
CJ E&M has been contributing to promotion of Korean culture around the world, through the company's
'one source, multi-content' strategy. As a trend leader in Asia, CJ E&M has produced and distributed
various popular content, some of which include Asia’s largest music festival Mnet Asian Music Awards
(MAMA), leading Hallyu convention KCON, Tony Award-winning musical Kinky Boots, record-breaking
box office hits Roaring Currents (2014), Ode to My Father (2014) and Veteran (2015) along with soughtafter television programs such as The Incomplete, Grandpas over Flowers and Reply 1988. CJ E&M’s
Animation Division deals with a wide range of animation business from original contents production,
investment, global distribution, and character business. With regional offices in Asia and the U.S., CJ
E&M currently employs over 2,000 people worldwide, and is traded on KOSDAQ under the ticker 130960.
For more information, please visit: http://en.cjenm.com.
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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