
 

COMUNICATO STAMPA 

La licenza con la Luigi Zaini S.p.A. per le uova di “Legend of Snow White” estesa alla 

Cina  

  

Mondo TV prosegue la strategia di penetrazione nel mercato cinese e asiatico 

 

Importante intesa per estendere il deal multiterritoriale a uno dei mercati 

considerati come chiave per lo sviluppo del business del gruppo Mondo TV 

 

 

23 marzo 2016 – Mondo TV annuncia di aver esteso alla Cina e fino al 30 giugno 2016 

la licenza multiterritoriale della Luigi Zaini S.p.A. relativa alla produzione e 

commercializzazione delle uova di ciocccolato con sorpresa della property tratta dalla 

library classica della Mondo TV “Legend of Snow White”.  

 

L’intesa può considerarsi importante per la possibilità offerta di aggredire il mercato 

cinese partendo dal merchandising di una property appartentente alla library più 

classica della Mondo TV, tenuto conto dell’importanza che la Cina e il mercato asiatico 

possono assumere in termini di crescita di fatturato per il gruppo 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 

 

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

The license with Luigi Zaini S.p.A. for the eggs of “Legend of Snow White” extended 

to China 

 

Mondo TV continues the penetration strategy of the Chinese and Asiatic market 

 

Important understanding for extending the multiterritorial deal to one of the key 

markets for the business development of Group Mondo TV 

 

 

23 March 2016: Mondo TV informs to have extended to China the multiterritorial 

license granted to Luigi Zaini S.p.A. for the production and distribution of chocolate 

eggs with surprise based on the property “Legend of Snow White”, from the classic 

library of Mondo TV. 

 

The understanding is important for the possibility of going into the Chinese market 

moving from the merchandising of a property belonging to the classic library of Mondo 

TV, considering the importance of China and the Asiatic market may have in terms of 

growth of revenues for the Group. 

 
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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