
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica l’intesa per il licensing e merchandising per Sissi con Loris of 

Florence: acquistati dalla licenziataria i diritti per lo sviluppo di diversi prodotti di 

cartografia per l’Italia  

 

Prosegue con successo lo sviluppo del merchandising di Sissi 

 

 

31 marzo 2016 – Mondo TV annuncia che Loris of Florence S.r.l., importante società 

toscana attiva nel settore della cartografia, ha acquistato una licenza per lo 

sfruttamento dei diritti di distribuzione dei prodotti carta da regalo in rotolo e/o fogli 

di diversi formati, biglietti augurali e da ricorrenza; biglietti invito, shopper, scatole, 

portafoto, album foto basati sulla property Sissi la giovane imperatrice, protagonista 

della omonima serie prodotta da Mondo TV con il Sole di Carta Italia. 

 

La licenza prevede la distribuzione dei suddetti prodotti in Italia.  

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: 

“Proseguiamo con successo lo sviluppo del merchandising di Sissi da cui ci attendiamo 

ottimi risultati”. 

 
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 

Mondo TV informs about the agreement for the licensing and merchandising on Sissi 

with Loris of Florence: the licensee purchases the rights for cartography products for 

the Italian market 

 

The development of the merchandising of Sissi continues with success 

 

 

31 March 2016: Mondo TV informs that Loris of Florence S.r.l., important cartography 

company from Tuscany,  acquired a license for the exploitation rights of gift paper, 

wishing cards, invitation tickets, shoppers, boxes, photoframes, album, based on the 

property Sissi the young Empress, the main character of the homonymous TV series 

produced by Mondo TV with Sole di Carta.  

 

The license grants the distribution rights of the above products in Italy. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are continuing with 

success the exploitation of the merchandising of Sissi, from which we expect great 

results.” 

 
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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