
 

COMUNICATO STAMPA 

Sottoscritta con Startrade S.r.l. l’intesa preliminare per la vendita del giocattolo  

derivato dalla nuova produzione “Sissi, la giovane imperatrice” ancora in fase di 

sviluppo  

 

 

Roma, 29 maggio 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con Startrade 

S.r.l., produttore e distributore di giocattoli con il marchio “Grandi Giochi”, l’intesa 

preliminare per la licenza dei diritti di produzione e vendita dei giocattoli derivati dalla 

serie animata “Sissi, la giovane imperatrice”, attualmente ancora in fase di sviluppo.  

 

La licenza per la produzione e la distribuzione dei suddetti giocattoli avrà termine il 31 

dicembre 2017 e prevede il diritto per Startrade di commercializzare i prodotti 

realizzati nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) oltre che in Russia. 

 

 

 

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 

  

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

 

 

Contact: Mondo TV    

 Matteo Corradi   

 Investor Relator   

 +39.06.86323293   

 matteo.corradi@mondotv.it   

  



 

PRESS RELEASE 

Executed with Startrade the preliminary understanding  license for the sale of the 

toys derived from the new production “Sissi, the young Empress” currently still 

under development 

 

Rome, 29 May 2014: Mondo TV informs to have executed with Startrade S.r.l., 

manufacturer and distributor of toys under the trademark “Grandi Giochi”, a 

preliminary understanding for the license of the rights of manufacture and sale of toys 

derived from the animated TV Series “Sissi, the young Empress” which is currently still 

under development.  

 

The license for the manufacturing and the distribution of the above said toys will 

expire on 31 December 2017 and provides for the right of Startrade to market the 

realized products in the EMEA area (Europe, Middle East and Africa) and Russia. 

 

 

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. 
 
 
ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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