
 

COMUNICATO STAMPA 

ORF, radiotelevisione pubblica austriaca, acquista anche la licenza per la 

trasmissione in Austria della seconda stagione di Sissi, la giovane imperatrice   

 

11 gennaio 2019 – Mondo TV annuncia che Österreichischer Rundfunk (“ORF”), 

radiotelevisione nazionale austriaca, dopo aver acquistato nel 2017 la licenza per la 

prima stagione di Sissi, ha acquistato anche la licenza per la trasmissione in territorio 

austriaco e in sud-Tirolo della seconda stagione di Sissi, la Giovane Imperatrice. La 

licenza avrà durata di 4 anni e prevede il diritto esclusivo di trasmissione per 3 passaggi 

televisivi in tedesco e/o in inglese nel territorio assegnato. 

 

Sissi sarà pertanto trasmessa sui canali gestiti da ORF, sia free TV, satellite e web.  

 

L’accordo, che prevede il pagamento di un license fee comunque interessante che sarà 

interamente pagato nei primi mesi del 2019, risulta particolarmente importante per la 

conferma di gradimento del brand Sissi in un’area geografica e un mercato 

storicamente di difficile penetrazione per il gruppo Mondo TV.    

 
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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   

 Investor Relator   

 p.pollonio@mondotviberoamerica.com 

 

   

  



 

PRESS RELEASE 

ORF, the Austrian national public service broadcaster, acquired also the license for 

the transmission in Austria of the second season of Sissi, the young empress 

 

 

11 January 2019: Mondo TV informed that Österreichischer Rundfunk (“ORF”), the 

Austrian national public service broadcaster, after the acquisition in 2017 of the license 

on the first season of Sissi, has now acquired the license for the transmission in Austria 

and South-Tyrol also of the second season of Sissi, the young Empress. The license shall 

have a 4 years duration and provides for the exclusive right to three transmissions in 

German and/or English in the assigned territory. 

 

Sissi will therefore be broadcasted on the channels operated by ORF, they being Free-

TV, satellite and web channels.  

 

The agreement sets forth an interesting license fee, which shall be fully paid in the first 

months 2019, and results particularly important for the confirmation of the approval of 

Sissi in a geographical area and a market, which Mondo TV group had difficulties to 

penetrate in its history.  

 
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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