
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive il primo accordo di licenza sulla nuova produzione “Sissi, la 

giovane imperatrice”, ancora in fase di sviluppo  

 

L’accordo sottoscritto con Tiga Entertainment riguarda la diffusione televisiva e 

home video della serie in Thailandia  

 

Roma, 27 maggio 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Tiga 

Entertainment Co. Ltd., società con sede a Bangkok, un accordo di licenza non 

esclusiva relativo alla serie animata “Sissi, la giovane imperatrice”, attualmente ancora 

in fase di sviluppo.  

 

L’accordo prevede la licenza non esclusiva a favore di Tiga Entertainment per la 

diffusione televisiva su ogni canale (sia gratuito che a pagamento) oltre che per la 

diffusione home video della serie per un periodo di cinque anni nel territorio della 

Thailandia. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “L’accordo 

con Tiga ci rallegra in quanto viene in una fase ancora di sviluppo della serie Sissi, che 

promette quindi di essere un prodotto ad alto potenziale di vendita”. 

 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 

cinque 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 executes the first license agreement for the new production “Sissi, the young 

Empress” currently still uner development 

 

The agreement with Tiga Entertainment grants to the latter the TV and Home Video rights 

on the Series in Thailand  

 

Rome, 27 May 2014: Mondo TV informs to have executed with Tiga Entertainment Co. Ltd., a 

Bangkok based company, a new non-exclusive license agreement on the TV Series “Sissi, the 

young Empress” which is currently still under development.  

 

The agreement sets forth a non-exclusive license to Tiga Entertainment for the exploitation 

through TV (both free and pay) and home video channels of the Series for a period of five years 

in the territory of Thailand. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are delighted by this agreement with Tiga, 

which comes in the development stage of the production of SIssi, which thus promises to be a 

product with high sale potential”. 

  

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 
made up of five 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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