COMUNICATO STAMPA
Mondo TV: concluso accordo con Panini su Robot Trains per Italia e penisola iberica
Si conferma il successo di Robot Trains, la serie attualmente in onda dal lunedì al
venerdì su Dea Junior con ottimi risultati in termini di audience
Il progetto Robot Train proseguirà il proprio sviluppo nei prossimi anni con la nuova
serie attualmente in corso di produzione da parte del gruppo Mondo Tv con
importanti ricavi attesi per il gruppo
6 dicembre 2017 – Mondo TV comunica che Panini S.p.A., leader mondiale nel settore
stickers e trading cards, ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per i territori di
Italia, Spagna, Portogallo e Andorra per lo sfruttamento dei diritti di licensing e
merchandising della serie TV Robot Trains, per la realizzazione e commercializzazione
di diversi articoli collezionabili e di prodotti publishing.
La licenza prevede lo sfruttamento del brand nelle lingue locali con il lancio nel corso
del 2018; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da
parte di Panini a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo
garantito.
Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo Tv S.p.A., ha dichiarato: “Robot
Trains è un prodotto dal quale ci aspettiamo ottimi risultati e siamo convinti che avrà
un grande sviluppo licensing nei prossimi anni, anche grazie alla seconda serie
attualmente in produzione. Le potenzialità del brand sono del resto confermate dal
fatto che anche Panini, leader assoluto nel suo settore, sia salito a bordo di questo
progetto.”

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 Group: agreement executed with Panini on Robot Trains for Italy and the
Iberian Peninsula
The agreement confirms the success of Robot Trains, the series currently on air from
Monday to Friday on Dea Junior with excellent results in terms of audience
The Robot Train project will continue its development in the coming years, also
thanks to the new series currently being produced by the Mondo TV group, with
significant revenues expected for the group
6 December 2017 – Mondo TV announces that Panini S.p.A., world leader in the field
of stickers and trading cards, has purchased from Mondo TV S.p.A. a license for the
territories of Italy, Spain, Portugal and Andorra for the exploitation of the licensing and
merchandising rights of the TV series Robot Trains for the creation and marketing of
various collectables and publishing products.
The license provides for the exploitation of the brand in local languages with the
launch in 2018; the agreement provides for the payment of a guaranteed minimum
and royalties by Panini in favor of Mondo TV for sales exceeding the guaranteed
minimum amount.
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., said: "Robot Trains is a product from which
we expect excellent results and we are convinced that it will have a great licensing
development in the coming years, also thanks to the second series currently in
production. The potential of the brand is also confirmed by the fact that Panini, the
absolute leader in its sector, has also boarded on this project. "

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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