COMUNICATO STAMPA
Mondo TV nominato rappresentante per il licensing di “Phat Kandi” in Spagna e
Portogallo
Mondo TV espande licensing con un nuovo brand orientato al lifestyle
20 novembre 2020 – Mondo TV ha annunciato di essere stato nominato da parte di
Kandi Co. Creations Ltd, una società con sede nel Regno Unito, come rappresentante
per il licensing in Spagna e Portogallo del brand “Phat Kandi”.
Phat Kandi è un brand che sta riscuotendo un solido successo nel mercato della moda
e ha oggi l’obiettivo di replicarlo nella più ampia arena del mercato del licensing grazie
alla forza attrattiva del proprio marchio e del proprio stile unico.
L’accordo su Phat Kandi è l’ultima aggiunta a un elenco crescente di mandati di
rappresentanza di brand di terze parti che comprende anche già i marchi di successo
The Gruffalo e Feisty Pets. Inoltre, con un brand legato alla moda come Phat Kandi,
Mondo TV diversifica anche il proprio approccio al mondo del licensing, aprendo
possibilità di sviluppo differenti ed integrative del proprio business.
L'accordo, che ha durata fino alla fine del 2023 e prevede il pagamento di commissioni
a Mondo TV senza oneri per il Gruppo, presenta il potenziale per essere una nuova
fonte di ricavi per la Mondo TV.

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 appointed as licensing representative for “Phat Kandi” in Spain and
Portugal
Mondo TV expands its licensing with a new lifestyle-oriented brand
20 November 2020 - Mondo TV has announced that it has been appointed by Kandi
Co. Creations Ltd, a UK based company, as the licensing representative in Spain and
Portugal of the “Phat Kandi” brand.
Phat Kandi is a brand that is enjoying solid success in the fashion market and today has
the goal of replicating it in the broader arena of the licensing market thanks to the
attractiveness of its brand and its unique style.
The Phat Kandi deal is the latest addition to a growing list of third-party brand
representation mandates that already includes the hit brands “The Gruffalo” and
“Feisty Pets”. Furthermore, with a brand linked to fashion like Phat Kandi, Mondo TV
also diversifies its approach to the world of licensing, opening up different and
supplementary development possibilities for its business.
The agreement, which lasts until the end of 2023 and provides for the payment of
commissions to Mondo TV without charges for the Group, has the potential to be a
new source of revenue in the future for Mondo TV.
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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