
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica una nuova licenza di licensing per Sissi: Ravensburger acquista i 

diritti per il puzzle ed i board games  

 

 

10 febbraio 2016 – Mondo TV annuncia che Ravensburger ha acquistato una licenza 

esclusiva per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie Tv Sissi 

la giovane imperatrice, per la realizzazione e commercializzazione di Board Games (tra 

cui puzzle 2d, puzzle 3d e memory) in Italia per un periodo di due anni. 

Tali prodotti saranno pertanto presenti in tutti i principali canali distributivi. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Siamo 

orgogliosi di avere a bordo un grande partner come Ravensburger, leader nel settore 

dei puzzle e dei board games, che pensiamo possa dare ancora maggiore spinta allo 

sviluppo del merchandising di Sissi in Italia” 

 
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 a new licensing agreement for Sissi: Ravensburger purchase 

rights for puzzle and board games 

 

 

10 February 2016: Mondo TV informs that Ravensburger acquired an exclusive license 

for the exploitation of the rights of licensing and merchandising of the TV series Sissi 

the young empress, for the marketing of board games (puzzle 2d, puzzle 3d, memory) 

in Italy for two years. 

 

These products will therefore be present in all major distribution channels. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are proud to have on 

board a strong partner as Ravensburger, a leader in puzzle and board games, that may 

give an even stronger boost to the development of Sissi merchandising in Italy.” 

 
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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