
 

COMUNICATO STAMPA 

Sissi si fa bella con la prima licenza per prodotti merchandising su prodotti da bagno 

per bambine  

 

La protagonista della serie TV prodotta da Mondo TV con il Sole di Carta sarà il brand 

per delle linee di prodotti della Apple Beauty, primario operatore nel settore e già 

titolare di licenze per le medesime linee di prodotti quali ad esempio Star Wars, 

Barbie, Avengers e Frozen  

 

Importante accordo per il lancio del merchandising da sviluppare intorno a Sissi 

 

18 dicembre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di 

licenza con la società Apple Beauty Inc, avente sede a New York. Con il nuovo accordo 

vengono concessi alla licenziataria i diritti di licensing e merchandising per le linee di 

prodotti da bagno, come shampoo, gel per la doccia etc. da sviluppare con il brand 

Sissi la Giovane Imperatrice, la serie coprodotta dalla Mondo TV con il Sole di Carta. 

 

Apple Beauty Inc., società americana avente sede a New York è leader mondiale nel 

settore ed è titolare di licenze di numerosi brand di grande successo quali a titolo 

esemplificativo Star Wars, Barbie, Avengers e Frozen. 

 

La licenza avrà durata di due anni e mezzo e prevede lo sviluppo dei suddetti prodotti 

in Italia, Regno Unito, Spagna, Turchia, Medio Oriente e Emirati Arabi e alcuni 

importanti paesi dell’Est Europa. 

 

Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Questo 

accordo è una bellissima notizia per la Mondo TV. Siamo onorati di avere con noi nello 

sviluppo di una parte del merchandising di Sissi una società di così grande prestigio 

come la Apple Beauty, leader nel proprio settore. Inoltre è bellissimo vedere il grande 

interesse che sta suscitando Sissi, capace di attrarre una crescente attenzione anche 

nel settore del merchandising”. 

 
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 

Sissi becomes more beautiful with the first license for the merchandising line of 

toilet products for young girls 

 

The protagonist of the TV Series produced by Mondo TV with Sole di Carta will the 

brand for products of Apple Beauty, leader in its secotr and licensee for the same 

products of brands like Star Wars, Barbie, Avengers and Frozen  

 

Important agreement for the launch of the merchandising to be developed on Sissi 

 

18 December 2015: Mondo TV informs to have executed a new license agreement 

with the company Apple Beauty Inc, based in New York. Through the new agreement, 

Mondo TV grants to licensee the licensing and merchandising rights for the production 

of toilet products, like shampoo, shower gel etc. to be developed on the brand of Sissi, 

the Young Empress, the TV series co-produced by Mondo TV with Sole di Carta. 

 

Apple Beauty Inc, an American company based in New York, and world leader in the 

relevant sector and licensee of numerous very successful brands  like by way of 

example Star Wars, Barbie, Avengers and Frozen.  

 

The license will have a two years and a half duration and provides for the development 

of the above products in Italy, United Kingdom, Spain, Turkey, Middle East, Arab 

Emirates and some important East-European countries. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “This agreement is a 

beautiful news for Mondo TV. We are honoured to have with us in the development of 

the merchandising of Sissi such a prestigious company like Apple Beauty, leader in 

their sector. Furthermore, it is beautiful to see the great interest on Sissi, which raises 

a growing attention also in the merchandising market.” 

 

 
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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