COMUNICATO STAMPA
Mondo TV raggiunge i primi due accordi di licenza per Robot Trains con
rispettivamente Preziosi Food e Grani & Partners del gruppo Preziosi
Matteo Corradi: “Ottimo e promettente inizio di questa nuova distribuzione della
Mondo TV”
8 febbraio 2017 – Mondo TV, uno dei più grandi produttori e distributori europei di
programmi animati, comunica di essere prossimo alla finalizzazione due accordi per la
concessione di alcuni diritti licensing connessi alla property Robot Trains alle società
Preziosi Food S.r.l. e Grani & Partners S.p.A., quest’ultima parte del gruppo Giochi
Preziosi.
L’accordo con Preziosi Food prevede la concessione della licenza in relazione a diversi
prodotti della categoria food, sia dolci (quali ad esempio uova di pasqua, ovetti con
sorpresa, crema spalmabile ) che salati per un periodo di due anni a partire dal 1
gennaio 2018 in Italia, San Marino, Vaticano e Canton Ticino.
L’accordo in discussione con Grani & Partners prevede invece la concessione della
licenza per la distribuzione di prodotti collezionabili in edicola per il medesimo periodo
di due anni a partire dal 1 gennaio 2018 ugualmente in Italia, San Marino, Vaticano e
Canton Ticino.
Entrambi gli accordi prevedono il pagamento di un minimo garantito, che
cumulativamente rappresenta un importo interessante, e il pagamento di royalties in
caso di superamento dei suddetti importi minimi garantiti. Si rammenta che parte dei
suddetti importi (sia minimi garantiti che royalties) andranno ritornati a CJ E&M quale
titolare della property, potendo la Mondo TV trattenere il 30% degli stessi. Oltre al
dato economico, i due accordi rappresentano un incoraggiante inizio del piano di
sfruttamento licensing di Robot Trains da cui si attendono risultati interessanti per la
Mondo TV già a partire dal 2017.
Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Ottimo e
promettente inizio di questa nuova distribuzione della 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
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PRESS RELEASE
Mondo TV reaches the first two license agreements for Robot Trains with
respectively Preziosi Food and Grani & Partners of Preziosi Group
Matteo Corradi: "Great and promising start of this new distribution by Mondo TV"
8 February 2017: Mondo TV, one of the largest European producers and distributors of
animated programs, announces to be on track for the finalization of two agreements
for the granting of certain licensing rights related to the property Robot Trains to the
companies Preziosi Food srl and Grani & Partners S.p.A., the latter part of Preziosi
group.
The agreement with Preziosi Food provides for the granting of the license in relation to
various products from food category, both sweet (such as Easter eggs, eggs with
surprise, spreadable cream) and salty snacks for a period of two years starting from 1
January 2018 in Italy, San Marino, Vatican and Ticino.
The agreement with Grani & Partners instead provides for the granting of the license
for the distribution on Kiosks of collectible products for the same period of two years
starting from January 1, 2018 also in Italy, San Marino, Vatican and Ticino.
Both agreements provide for payment of a guaranteed minimum, which cumulatively
represents an interesting amount, and payment of royalties in case of overages above
of the aforementioned minimum guarantee. It is recalled that part of these amounts
(both minimum guarantees and royalties ) will be returned to CJ E & M as the holder of
the property, Mondo TV withholding 30% of the same. In addition to economic data,
the two agreements represent an encouraging start of the licensing exploitation plan
for Robot Trains from which interesting results are expected for Mondo TV as early as
2017.
Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, said: "Very good and promising start of this new
distribution of Mondo TV."
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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