
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV concede in licenza a Telecom Italia Sissi e altre serie della propria library 

classica 

 

Per la prima volta nella propria storia i prodotti della Mondo TV entrano a far parte 

dell’offerta di contenuti digitali di Telecom Italia 

 

14 dicembre 2015 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto con Telecom Italia S.p.A. 

un contratto di licenza di diritti on-demand sulla serie “Sissi la Giovane Imperatrice” e 

altre serie della library Mondo TV. La licenza ha durata di un anno a partire dal 1 marzo 

2016 e prevede la possibilità per la licenziataria di includere i programmi licenziati nella 

propria offerta di contenuti su piattaforma digitale in Italia, San Marino e Città del 

Vaticano in lingua italiana. 

 

Soddisfazione è stata espressa dalla Mondo Tv per questo primo prestigioso accordo in 

virtù del quale per la prima volta alcuni programmi della Mondo TV saranno inclusi 

nell’offerta di contenuti digitali di Telecom 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 grants a license to Telecom Italia on Sissi and some other series of the 

classic library 

 

For the first time in its history Mondo TV’s programs become part of the digital 

content offered by Telecom Italia 

 

14 December 2015: Mondo TV informs to have executed with Telecom Italia S.p.A. a 

license agreement granting on-demand rights on the series “Sissi, the young Empress” 

and some other series of Mondo TV’s library. The license shall have a one year 

duration starting from 1 March 2016 and provides for the right to licensee of including 

the licensed programs in its offer of digital contents in Italy, San Marino and Vatican in 

Italian language. 

 

Satisfaction was expressed by Mondo TV for this first prestigious agreement through 

which some of Mondo TV’s programs will be included in the digital content offered by 

Telecom Italia.  

 
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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