COMUNICATO STAMPA
Mondo TV entra in Ungheria con i MeteoHereos e Sissi
Raggiunta intesa preliminare per la messa in onda delle due serie sul canale free-toair M 2
Intesa importante per lo sviluppo del licensing in Ungheria
10 febbraio 2021 – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa preliminare per la messa in
onda su M 2, il principale canale free-to-air ungherese dedicato ai ragazzi, della prima stagione
dei MeteoHeores, in corso di produzione, e delle tre stagioni della serie Sissi, la Giovane
Imperatrice.
Si tratta della prima volta che Mondo TV riesce a piazzare i propri programmi sul più
importante canale televisivo ungherese nel target: l’intesa quindi può risultare un apri-strada
per stabilire una collaborazione di più lunga durata.
Inoltre anche alla luce del recente accordo con l’agenzia di licensing ELC (cfr. comunicato
stampa in data 8 gennaio 2021), la messa in onda dei MeteoHeroes sul principale canale freeto-air per ragazzi costituisce un’ottima premessa per lo sviluppo del licensing nel territorio
ungherese.

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
Mondo TV enters in Hungary with MeteoHereos and Sissi
Preliminary agreement reached for the airing of the two series on the free-to-air
channel M 2
The understanding is important for the development of the licensing plans in
Hungary
February 10, 2021 - Mondo TV announces that it has reached a preliminary agreement for the
airing on M 2, the main Hungarian free-to-air channel dedicated to children, of the first season
of MeteoHeores, currently in production, and of the three seasons of the series Sissi, the
Young Empress.
This is the first time that Mondo TV has managed to place its programs on the most important
Hungarian television channel in the target: the agreement can therefore be a way to establish
a longer-lasting collaboration.
Furthermore, also in light of the recent agreement with the licensing agency ELC (see press
release dated 8 January 2021), the airing of MeteoHeroes on the main free-to-air channel for
children is an excellent premise for the development of licensing plans in the Hungarian
territory.

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
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