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Mondo TV Suisse rappresenterà Peppa Pig nei territori dell’ex-Jugoslavia per il 

licensing  

 

L’accordo di rappresentanza è stato sottoscritto con Entertainment One.  

 

Grazie alla rappresentanza di Peppa Pig, Mondo TV Suisse muove il primo importante 

passo nel settore del licensing e del merchandising.  

 

Roma, 10 febbraio 2015: Mondo TV annuncia che la propria controllata Mondo TV 

Suisse S.A. ha sottoscritto un importante accordo di licenza e rappresentanza con 

Entertainment One (eOne) per il brand di successo mondiale Peppa Pig. L’accordo 

prevede che Mondo TV svolga il ruolo di agente della property Peppa Pig per il 

licensing e merchandising nei territori dell’ex-Jugoslavia quali Serbia, Montenegro, 

Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia e Erzegovina.  

 

“Questo nuovo accordo” ha dichiarato Guido Bertè, Amministratore Delegato di 

Mondo TV Suisse, “è solo il primo passo della neo-costituita Mondo TV Suisse nel 

settore del Licensing e Merchandising. Data l’importanza della property, che 

rappresenta una case history di successo mondiale, l’accordo segna un significativo 

nuovo capitolo per il nostro business. Siamo molto felici dell’andamento di Mondo TV 

Suisse che sta ottenendo ottimi risultati anche nell’acquisizione di nuove produzioni, 

come emerso in alcuni dei più recenti comunicati di Mondo TV”.  

 
Peppa Pig è una serie animata per bambini in età prescolare con protagonista un maialino 

impertinente e dalla forte personalità di nome Peppa che vive assieme al fratellino George, Mamma 

Pig e Papà Pig. Le cose che più ama fare sono giocare, travestirsi, passare le giornate all’aria aperta e 

saltellare nelle pozzanghere di fango!  

 

Peppa fa tutto ciò che fa un normale bambino di 3 anni e le sue avventure si concludono sempre con 

un’allegra e sonora risata!  

 

 

 
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, licensing, media, editoria e merchandising). Per ulteriori 

informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it 
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Entertainment One Ltd. (LSE:ETO) è una società leader internazionale nell’entertainment e specializzata 

nell’acquisizione, produzione e distribuzione di contenuti per il grande schermo e la televisione. La rete 

globale della società si estende in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Benelux, Francia, 

Germania, Scandinavia, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Corea del Sud. Con l’ausilio di consolidate 

divisioni Cinema e Televisione, la società offre una vasta esperienza nella distribuzione di film, 

produzione di contenuti TV e musicali, programmazione per la famiglia, merchandising e licensing così 

come contenuti digitali. Il suo attuale portfolio è sfruttato su tutti i formati multimediali ed è 

comprensivo di più di 40.000 lungometraggi e titoli TV, 4.500 ore di programmazione TV e 45.000 brani 

musicali.  
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Mondo TV Suisse, a controlled company by Mondo TV S.p.A., will be the licensing 

and merchandising agent in the territories of the former Yugoslavia for the globally 

successful property Peppa Pig. 

 

The representation agreement has been executed with Entertainment One  

 

With the representation of Peppa, Mondo TV Suisse moves its first important step 

into the licensing & merchandising sector. 

 

Rome, 10 February 2015: Mondo TV informs that its controlled company, Mondo TV 

Suisse S.A. has executed an important license and representation agreement with 

Entertainment One (eOne) for their globally successful brand Peppa Pig.  The 

agreement will see Mondo TV becoming the agent for the licensing and merchandising 

of Peppa in the former Yugoslavian territories of Serbia, Montenegro, Slovenia, 

Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovia.  

 

 

“This new agreement”, explained Guido Bertè, Managing Director of Mondo TV Suisse, 

“is just the first step of our starting-up Mondo TV Suisse in the licensing and 

merchandising sector. Given the importance of the property, which represents a case 

history of a worldwide success, this agreement marks a significant new chapter in the 

business. We are very happy for the performance of Mondo TV Suisse which is 

operating very well also in the acquisition of new productions, as communicated in 

some of the most recent press releases of Mondo TV”. 

 
Peppa is an animated series for pre-school children about a cheeky & slightly bossy little pig called 

Peppa. Peppa lives with her little brother George, Mummy Pig and Daddy Pig. Her favourite things 

include playing games, dressing up, days out and jumping in muddy puddles!  

 

Peppa does everything a normal 3 year old does and her adventures always end happily with loud 

snorts of laughter!  

 

 

 
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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About Entertainment One 

Entertainment One Ltd. (LSE:ETO) is a leading international entertainment company that specializes in 

the acquisition, production and distribution of film and television content.  The company’s 

comprehensive network extends around the globe including Canada, the U.S., the UK, Ireland, Spain, 

Benelux, France, Germany, Scandinavia, Australia, New Zealand, South Africa and South Korea.  Through 

established Film and Television divisions, the company provides extensive expertise in film distribution, 

television and music production, family programming, merchandising and licensing, and digital content. 

Its current rights library is exploited across all media formats and includes more than 40,000 film and 

television titles, 4,500 hours of television programming and 45,000 music tracks 
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