
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV sottoscrive un accordo di licenza per la trasmissione televisiva della 

seconda stagione di Sissi, la Giovane Imperatrice in Cina 

 

Importante accordo a ulteriore sostegno della penetrazione della Mondo TV e della 

property nel mercato cinese  

 

25 ottobre 2016 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto con la 

società Beijing Xianjiang Yihua Films & TV, con sede a Pechino, per la licenza dei diritti 

di trasmissione televisiva della seconda stagione della serie Sissi, la Giovane 

Imperatrice e altri prodotti. 

 

La licenza si estende ai diritti televisivi c.d. free e pay, oltre che ad altre piattaforme 

digitali e prevede il diritto di trasmissione nel territorio cinese e in lingua mandarina 

per un periodo di 39 mesi. 

 

Il contratto costituisce un ulteriore sostegno alla strategia di penetrazione della Mondo 

TV e della property connessa a Sissi nel mercato cinese. 

 
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 executed a license agreement for the TV broadcast of the second season 

of Sissi, the Young Empress in China 

 

Important agreement to further supporting the penetration by Mondo TV and the 

property in the Chinese market 

 

25 October 2016: Mondo TV informs to have executed a new agreement with the 

company Beijing Xianjiang Yihua Films & TV, based in Beijing, for the license of the TV 

rights on the second season of the series Sissi, the Young Empress and some further 

programs. 

 

The license includes the so called free and pay TV rights, as well the rights for the 

exploitation on further digital platforms, and grants the broadcasting rights in the 

Chinese territory in Mandarin for a period of 39 months. 

 

The agreement represents a further support to the strategy of penetration by Mondo 

TV and the property connected with Sissi in the Chinese market. 

 
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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