COMUNICATO STAMPA
Sissi sbarca in Cina grazie a un nuovo accordo di licenza per la sua diffusione
attraverso piattaforme digitali
Il contratto include le prime due stagioni della serie
9 febbraio 2021 – Mondo TV annuncia di aver raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU
CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction
televisive in Cina, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD delle prime
due stagioni di Sissi, la giovane imperatrice, serie coprodotte da Mondo TV con il Sole di Carta.
L’accordo, la cui durata è di nove anni a decorrere dal 1 marzo 2021, prevede la licenza per la
diffusione su piattaforma digitale con le varie modalità di offerta VOD (Video-on-Demand) su
tutto il territorio cinese.
La licenziataria è parte del gruppo Beijing Jetsen Technology Co. e ha collaborato con oltre
duemila società di produzione acquisendo oltre cinquantamila ore di show, cartoni animati e
altri programmi di intrattenimento; ha inoltre sviluppato una propria piattaforma di
intrattenimento nazionale dedicata al programma educativi per bambini di tutte le età. Huashi
Wangju è diventato il principale distributore di licenze per l’offerta digitale di contenuti oltre
che
fornitore
di
servizi
multimediali
in
Cina
(https://worldcontentmarket.com/2020/08/20/jetsen-huashi-wangju-culture-media-co-ltd/).

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è la capogruppo di un Gruppo costituito da
cinque 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
Sissi arrives in China thanks to a new license agreement for its distribution on digital
platform
The contract includes the first two seasons of the series
9 February 2021: Mondo TV announces that it has reached with JETSEN HUASHI WANGJU
CULTURE MEDIA Co. Ltd, a leading digital and new-media distributor of movies and TV fiction
programs in China, a new license agreement for the distribution on VOD platform of the frist
two seasons of Sissi, the young empress, co-produced with Sole di Carta.
The agreement, whose duration shall be nine years from 1 march 2021, provides for the
license for the distribution of the licensed programs on digital platform under the different
VOD modalities in the whole Chinese territory.
The licensee is part of the Beijing Jetsen Technology Co. group and has collaborated with over
two thousand production companies acquiring over fifty thousand hours of shows, cartoons
and other entertainment programs; it has also developed its own national entertainment
platform dedicated to the educational program for children of all ages. Huashi Wangju has
become the leading licensing distributor for digital content as well as multimedia service
provider in China (https://worldcontentmarket.com/2020/08/20/jetsen-huashi-wangjuculture-media-co -ltd /).
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
five 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
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