
 

COMUNICATO STAMPA 

Mondo TV raggiunge con Eupromotions un accordo di licensing su Meteo Heroes  

 

Continua lo sviluppo del piano licensing sulla nuova serie dedicata agli effetti dei 

cambiamenti climatici in produzione con Epson Meteo, che costituisce uno dei 

prodotti di punta di Mondo Tv nel 2020 

 

 

20 dicembre 2019 – Mondo TV informa di aver raggiunto con la società Eupromotions 

S.r.l., primario operatore internazionale nel settore dei promo e delle campagne di 

fidelizzazione , un accordo per la futura concessione di una licenza per lo sfruttamento 

di alcune categorie di prodotti sulla property Meteo Heroes. Si rammenta che la 

property è oggetto di una nuova serie coprodotta con Epson Meteo (cfr. comunicato 

stampa del 8 giugno 2018) e pone al centro le tematiche legate agli effetti dei 

cambiamenti climatici, tema di grande attualità e interesse. 

 

L’intesa prevede la concessione di una licenza dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2022, 

con pagamento di un minimo garantito non significativo suddiviso in diverse tranche, e 

future royalties, per il territorio italiano. Con questa intesa continua lo sviluppo del 

piano licensing sulla nuova serie dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici in 

produzione con Epson Meteo, che costituisce uno dei prodotti di punta di Mondo Tv 

nel 2020, anno in cui avverrà il lancio televisivo a livello mondiale. 

 

 
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.mondotv.it 
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PRESS RELEASE 

Mondo TV reaches with Eupromotions a licensing agreement on Meteo Heroes 

 

Development of the licensing plan continues on the new series dedicated to the 

effects of climate change in production with Epson Meteo, which is one of Mondo 

TV's flagship products in 2020 

 

 

20 December 2019 – Mondo TV informs that it has reached an agreement with 

Eupromotions Srl, a leading international operator in the field of promo and loyalty 

campains for the future granting of a license for the exploitation of certain categories 

of products on the Meteo Heroes property. It should be noted that the property is the 

subject of a new series co-produced with Epson Meteo (see press release of 8 June 

2018) and focuses on issues related to the effects of climate change, a very hot and 

raising topic. 

 

The agreement provides for the granting of a two-year license from 1 August 2020 to 

31 December 2022, with the payment of a non-significant minimum guarantee divided 

into several tranches, and future royalties, for the Italian territory. 

This agreement continues the development of the licensing plan on the new series 

dedicated to the effects of climate change in production with Epson Meteo, which is 

one of Mondo TV's flagship products in 2020, the year in which the worldwide 

television launch will take place. 

 

 
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.mondotv.it. 
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