
 

COMUNICATO STAMPA 

“Invention Story”, “Robot Trains”, “Sissi” e molti altri programmi del portfolio 

Mondo TV  disponibili in Italia su TIMVISION 

 

 

 

8 maggio 2020 – Mondo TV, uno dei più grandi produttori europei e distributori di 

contenuti di animazione, ha annunciato di aver siglato un accordo con TIM per la 

licenza di sei programmi del proprio portfolio, tra cui spiccano “Invention Story”, 

“Robot Trains”, “Sissi” e molti altri della library ormai più classica, che saranno 

disponibili su TIMVISION, la tv on demand di TIM. 

 

La licenza prevede la concessione dei diritti SVOD in via non esclusiva, per il territorio 

italiano per 15 mesi, con periodi di licenza scaglionati a seconda del programma.  

 

L’esposizione dei programmi della Mondo TV, grazie a questo contratto, risulta 

particolarmente rilevante alla luce dell’importanza di TIMVISION, una delle principali 

piattaforme SVOD italiane con una significativa capacità di penetrazione presso il 

pubblico italiano.  

 

L’accordo quindi vede la sua rilevanza per la possibilità di sfruttamento di un canale 

importante di diffusione dei contenuti in un’ottica di creazione di brand awareness.  

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 investorrelations@mondotvgroup.com 

 



 

PRESS RELEASE 

“Invention Story”, “Robot Trains”, “Sissi” and many more of Mondo TV’s portfolio 

will be available in Italy on TIMVISION 

 

 

 

May, 8 2020: Mondo TV, one of the largest European producers and distributors of 

animation content, has announced the closing of an agreement with TIM for the 

license to six programs in its portfolio, including Invention Story, Robot Trains and Sissi 

and many others from the classical library, which will be made available on TIMVISION, 

the on-demand TV by TIM. 

 

The license provides for the granting of SVOD rights on a non-exclusive basis, for the 

Italian territory for a period of 15 months, with license periods starting on different 

dates for each program. 

 

The exposure deriving from the contract for Mondo TV programs is particularly 

relevant in light of the importance of TIMVISION, one of the main Italian SVOD 

platforms with a significant capacity to penetrate the Italian public. 

 

The contract therefore sees its relevance in the possibility of exploiting an important 

channel for the diffusion of the contents in the view of creating the brand awareness. 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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. 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 investorrelations@mondotvgroup.com 

 


