COMUNICATO STAMPA
Sottoscritto il primo accordo di licenza per i diritti publishing di Sissi in Germania con
Blue Ocean Entertainment AG

21 gennaio 2019 – Mondo TV annuncia che Blue Ocean Entertainment AG (“Blue
Ocean”), società attiva nel settore del “publishing” in Germania, ha acquistato una
licenza per i diritti di pubblicazione di una rivista dedicata a Sissi, la Giovane
Imperatrice, protagonista delle serie prodotte da Mondo TV con il Sole di Carta, nel
territorio della Germania, oltre che dell’Austria, Svizzera e altri paesi minori.
La licenza ha durata biennale a partire dal primo lancio che sarà collegato alla messa in
onda del programma non oltre settembre 2019.
L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito non particolarmente rilevante,
ma data anche la rilevanza del licenziatario e la sua capacità distributiva ci si attende
che la distribuzione generi royalties, ad oggi non quantificabili, per la Mondo TV.
Inoltre il contratto riveste la sua importanza in quanto può costituire un ottimo traino
per la conclusione di ulteriori licenze in Germania, essendo la categoria del publishing
una tra quelle più importanti per lo sviluppo di piani licensing completi.
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
The first license agreement for publishing rights in Germany on Sissi has been
executed with Blue Ocean Entertainment AG

21 January 2019: Mondo TV announced that Blue Ocean Entertainment AG ("Blue
Ocean"), a company active in the publishing sector in Germany, has purchased a
license for the publication rights of a magazine dedicated to Sissi, the Young Empress,
protagonist of the series produced by Mondo TV with Sole di Carta, in the territory of
Germany, as well as Austria, Switzerland and other minor German speaking areas.
The license lasts two years starting from the first launch that will be linked to the
program broadcast in any case no later than September 2019.
The agreement provides for the payment of a minimum guarantee that is not
particularly significant, but given the importance of the licensee and its distribution
capacity, it is expected that the distribution will generate royalties, currently
unquantifiable, for Mondo TV. In addition, the contract is important because it can be
an excellent driving force for the conclusion of additional licenses in Germany, as the
publishing category is one of the most important for the development of complete
licensing plans.
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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