
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica di aver raggiunto una nuova intesa per il licensing per Sissi: 

Byblos acquista i diritti per i flowpack  

 

Si allarga significativamente il numero dei licenziatari per lo sviluppo del 

merchandising di Sissi confermando il potenziale di crescita dei ricavi nei prossimi ani 

da questo settore per la Mondo TV 

 

 

14 marzo 2016 – Mondo TV annuncia che Byblos S.r.l., importante società torinese 

attiva nel settore editoriale, ha acquistato una licenza per lo sfruttamento dei diritti di 

distribuzione dei flowpack e calendari basati sulla property Sissi la giovane imperatrice, 

protagonista della omonima serie prodotta da Mondo TV con il Sole di Carta Italia. 

 

La licenza che terminerà alla fine del 2017 autorizza e prevede la distribuzione in Italia 

dei suddetti prodotti sui canale edicola e, quanto al calendario, anche sui canali della 

Grande Distribuzione Organizzata e rivenditori di libri.  

 

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

numero dei licenziatari che stanno entrando nel progetto Sissi sta crescendo in modo 

importante in quantità e qualità e ne siamo davvero felici. Il grande lavoro sul fronte 

merchandising da parte del nostro gruppo inizia a dare i suoi frutti e appare 

confermato il potenziale di crescita dei ricavi derivanti da questo settore nei prossimi 

anni per la Mondo TV”. 

 
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 to have reached a new agreement for the licensing on Sissi: 

Byblos purchases among others the rights for flowpacks 

 

The number of licensees for the development of the merchandising on Sissi is 

significantly enlarging, confirming the growth potential of revenues in the next years 

from this sector for Mondo TV 

 

 

14 March 2016: Mondo TV informs that Byblos S.r.l., important publisher from Turin,  

acquired a license for the exploitation of the distribution rights of flowpacks and 

calendars based on the property Sissi the young empress, main character of the 

homonymous TV series produced by Mondo TV with Sole di Carta.  

 

The license will expire by the end of 2017 and authorizes and sets forth the distribution 

in Italy of the above mentioned poducts on kiosk channels and, as to the calendars, 

also on Mass Retail Channels and book retailers. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “The number of licensees 

who are entering into the project of Sissi is enlarging significantly in terms of quality 

and quantity and we are obviously happy for that. The great efforts put on the 

merchandising by our Group are starting showing good results and the growth 

potential of the revenues deriving from this sector in the next years for Mondo TV 

appears to be confirmed.” 

 
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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