
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica una nuova licenza per diritti licensing su Sissi con Sbabam S.r.l.   

 

 

25 gennaio 2017 – Mondo TV annuncia che Sbabam S.r.l. ha formalizzato l’acquisto di 

una licenza per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie Tv 

Sissi la giovane imperatrice, che vedrà la distribuzione in tutte le edicole di originali 

prodotti come sabbia magica, bolle di sapone e 3D figurines in flowpack a partire dalla 

primavera 2017. 

 

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito non significativo e di royalties 

in caso di vendite che determinino dei superamenti del minimo garantito concordato. 

 

Il contratto rappresenta una ulteriore conferma incoraggiante per lo sviluppo del 

merchandising legato al brand Sissi. 

 
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 license for licensing rights on Sissi with Sbabam S.r.l. 

 

 

25 January 2017: Mondo TV informed that Sbabam formalized the acquisition of  a 

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

Sissi the young empress, for the marketing thorugh kiosks of original products like 

magic sand, soap bubbles, 3D figurines in flowpacks starting from spring 2017.  

 

The agreements provides for the payment of a non significant minimum guarantee by 

licensor and royalties in case of overages on the agreed minimum guarantee. 

 

The agreement represents a new encouraging confirmation for the development of 

the merchandising linked to Sissi brand. 

 
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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