
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV ritorna con Sissi sul mercato SVOD canadese 

 

Intesa raggiunta con Videotron per l’offerta della prima stagione di Sissi su Club 

Illico, una delle principali piattaforme SVOD di lingua francese in Canada  

 

 

18 giugno 2018 –Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa con Videotron, 

operatore media canadese cui è riferibile la proprietà della piattaforma digitale 

denominata Club Illico, per la licenza di diritti SVOD della prima stagione di Sissi. Club 

Illico è una delle principali piattaforme digitali canadesi in lingua francese. L’accordo 

prevede quindi la diffusione sulla medesima piattaforma degli episodi licenziati, in 

lingua francese, per il periodo di due anni. 

 

Soddisfazione espressa per questo accordo, al quale si auspica ne possano seguire altri, 

che vede l’affermazione delle piattaforme digitali come interessante canale alternativo 

di vendita nei paesi nordamericani, tradizionalmente più complessi per il Gruppo 

Mondo TV. Si confermano quindi le potenzialità di allargamento del business per la 

Mondo TV dal settore digitale e dei new media. 

 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 

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.mondotvgroup.com 
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PRESS RELEASE 

 

Mondo TV goes back with Sissi on the Canadian market 

 

An understanding has been reached with Videotron for the offer of the first season 

of Sissi through Club Illico, one of the main French SVOD platforms in Canada 

 

18 June 2018 - Mondo TV announced to have reached a new understanding with 

Videotron, a Canadian media operator owning the digital platform named Club Illico, 

for the license of SVOD rights of the first season of Sissi. Club Illico is one of the main 

Canadian French digital platforms. The understanding provides for the diffusion on the 

same platforms of the licensed programs, in French, for a period of two years. 

 

Satisfaction expressed for this agreement, which may be only the first of others and 

which sees the affirmation of the digital platforms as an interesting alternative 

distribution channels in the North-American countries, which are traditionally more 

complex for Mondo TV Group. The potentials are confirmed for the enlargement of the 

business for Mondo TV in the digital sector and the new media. 

 

 
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of 

four more 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.mondotvgroup.com. 
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