
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sissi sulla televisione nazionale polacca 

 

Mondo TV raggiunge l’intesa preliminare per la concessione in licenza a TVP di Sissi 3 

per la diffusione della serie in Polonia 

 

 

22 settembre 2020 – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un accordo di licenza con TVP, 

televisione nazionale polacca,  per la diffusione free tv e su piattaforma VOD della terza 

stagione di Sissi.  

 

L’intesa è su un accordo la cui durata è di tre anni a partire dal 1 gennaio 2021 e che prevede 

una licenza per la diffusione in esclusiva sulla free tv e VOD in territorio e in lingua polacchi. 

L’accordo prevede il pagamento da parte di TVP di un corrispettivo fisso non particolarmente 

significativo, ma la presenza della serie sul principale canale nazionale può fornire un valido 

strumento per il lancio del licensing nel territorio. 

 

La conclusione di questa ulteriore intesa evidenzia comunque il successo di questa property e 

la forza distributiva del gruppo.  

 

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 
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PRESS RELEASE 

 

Sissi on the Polish national TV channels 

 

Mondo TV reaches the preliminary understanding for the license of Sissi 3 to TVP for 

the broadcast of the series in Poland 

 

22 September 2020 - Mondo TV announces that it has reached a preliminary 

understanding with TVP, the Polish national television, for granting the license for the 

free TV and VOD rights of the third season of Sissi. 

 

The license, whose duration will be three years starting from 1 January 2021, provides 

for the granting of rights for the exclusive broadcasting on Free TV in the Polish 

territory and language. The agreement provides for the payment by TVP of a fixed fee 

that is not particularly significant, but the presence of the series on the main national 

channel can provide a valid support for the licensing of the IP in the territory. 

 

The conclusion of this further understanding however highlights the success of this 

property and the distribution strength of the group.  

 

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. 

 

 

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 

 

Contact: Mondo TV    

 Piergiacomo Pollonio   
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