
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV comunica di aver raggiunto una nuova intesa per il licensing per Sissi: Play 

Press estende alcuni diritti publishing  

 

Il publishing settore chiave per dare ancora maggiore spinta allo sviluppo del 

merchandising di Sissi 

 

 

6 luglio 2018 – Mondo TV annuncia che Edizioni Play Press S.r.l. ha esteso lo 

sfruttamento di alcuni diritti di publishing della serie TV Sissi la giovane imperatrice in 

Italia fino al 31 dicembre 2020. 

 

Play Press in particolare si occuperà della pubblicazione di prodotti come albi, coloring 

e activity per la loro diffusione sui canali edicola e della Grande Distribuzione 

Organizzata 

 

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

orgogliosi di avere ancora a bordo con una nuova licenza un grande partner come Play 

Press, leader nel settore dell’editoria per ragazzi: il publishing è un settore chiave per 

dare ancora maggiore spinta allo sviluppo del merchandising di Sissi in Italia”. 

 
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 announced to have reached a new understanding for the licensing on 

Sissi: Play Press extends certain publishing rights 

 

Publishing is a key factor to give a stronger boost to the development of Sissi 

merchandising in Italy  

 

 

6 July 2018: Mondo TV informs that Edizioni Play Press S.r.l. extended certain 

publishing rights of the TV series Sissi the young empress, in Italy up to 31 December 

2020. 

 

Play Press will take care of the publishing of such products as album, coloring and 

activity for their distribution through kiosks and mass retail channel. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “We are proud to have again 

on board a strong partner as Play Press, a leader in publishing for the youngest: 

publishing is a key factor to give an even stronger boost to the development of Sissi 

merchandising in Italy.” 

 
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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