
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Teleticino lancia uno slot di programmazione dedicato ai ragazzi con i programmi 

del Gruppo Mondo TV 

 

La Mondo TV Suisse sfrutta così al meglio il proprio posizionamento territoriale 

 

L’accordo di licenza realizza un importante sostegno al merchandising in 

territorio svizzero 

 

Prevista la partecipazione della Mondo TV Suisse ai ricavi pubblicitari derivanti 

dall’operazione di cui una quota sarà retrocessa alla Capogruppo 

 

18 giugno 2015 – Mondo TV annuncia che la Mondo TV Suisse, sfruttando al meglio il 

proprio posizionamento territoriale, ha sottoscritto un nuovo accordo con Teleticino 

S.A., società che gestisce l’omonimo canale TV, che prevede una licenza di durata 

quinquennale a favore di quest’ultima su numerosi programmi del Gruppo Mondo TV; 

l’accordo costituisce la base per il lancio dal prossimo autunno da parte di Teleticino di 

uno slot di programmazione dedicata ai ragazzi che prevede la messa in onda in 

esclusiva dei programmi del Gruppo Mondo TV. 

 

Mondo TV Suisse al contempo prevede il lancio di una campagna di merchandising nel 

territorio svizzero al fine di sfruttare le property oggetto di alcune serie licenziate: il 

lancio dello slot è quindi finalizzato a sostenere adeguatamente la medesima 

campagna di merchandising. 

 

Oltre ai ricavi che potranno derivare alla Mondo TV Suisse dallo sviluppo e 

distribuzione del merchandising, l’accordo prevede una partecipazione anche ai ricavi 

di Teleticino connessi con la pubblicità derivante dall’operazione. 

 

L’accordo prevede infine un’opzione per l’estensione dell’accordo anche a altri canali 

non di lingua italiana nel territorio svizzero. 

 

La Mondo TV Suisse tratterrà una quota dei ricavi derivanti dall’operazione a titolo di 

corrispettivo di distribuzione, mentre una quota maggioritaria degli stessi sarà 

retrocessa alla Capogruppo. 

 
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 

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

Teleticino launches a program slot dedicated to the youth with programs of Mondo 

TV 

 

Mondo TV Suisse profits of its territorial positioning 

 

The relevant license agreement is an important support for the merchandising in the 

Suisse territory 

 

Mondo TV Suisse will participate to the advertising revenues derived from the 

transaction a part of which will be paid to the holding company 

 

 

18 June 2015: Mondo TV informs that its controlled company Mondo TV Suisse, thanks 

to its territorial positioning, has entered into a license agreement with Teleticino S.A., 

the company operating the homonymous TV channel. The agreement sets forth a five 

years license to the latter on a number of programs of the Mondo TV Group; the 

agreement constitutes the basis for the launching by Teleticino of a slot dedicated to 

the youth with the exclusive broadcasting of Mondo TV’s programs from next fall 

season. 

 

Mondo TV Suisse in the same time will launch a merchandising campaign in the Suisse 

territory aimed at exploiting the properties object of some licensed series: the launch 

of the slot is also finalized at supporting the same merchandising campaign. 

 

Further to the revenues deriving to Mondo TV Suisse from the development and the 

distribution of the merchandising, the agreement also sets forth a share on the 

revenues  received by Teleticino and connected with the transaction. 

 

The agreement also provides for an option to extend the agreement also to further TV 

channels in the non-Italian speaking Suisse territory. 

 

Mondo TV Suisse will hold a portion of the revenues as a distribution fee, and a 

majority share will be returned to the holding company. 

 
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. 

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