COMUNICATO STAMPA
Mondo TV Suisse sarà distributore nei territori della ex-Jugoslavia del licensing e
merchandising della property di successo globale Il Piccolo Regno di Ben e Holly
Sottoscritto l’accordo di rappresentanza con Entertainment One
Con l’acquisto della rappresentanza di Ben e Holly Mondo TV Suisse muove un nuovo
importante passo nel settore del licensing & merchandising
6 agosto 2015 – Mondo TV Suisse S.A. annuncia di aver concluso un nuovo importante
accordo per la rappresentanza nel settore del licensing & merchandising della property
di successo mondiale denominata Il Piccolo Regno di Ben e Holly nei territori della exJugoslavia (Serbia, Montenegro, Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia e Erzegovina).
L’accordo di licenza avrà una durata biennale, automaticamente rinnovabile al
raggiungimento di determinati target di vendita ai terzi sub-licenziatari.
“Questo nuovo accordo” ha dichiarato Guido Berté, amministratore delegato di
Mondo TV Suisse, “conferma l’ottima relazione instaurata dalla Mondo TV Suisse con
eOne, società titolare dei diritti anche di Peppa Pig, e consente alla Mondo TV Suisse di
sviluppare ulteriormente il nostro business nella ex-Jugoslavia oltre quanto stiamo
facendo su Peppa Pig. Siamo felici dell’andamento delle acquisizioni di licenze e nuove
produzioni da parte della Mondo TV Suisse.”

Entertainment One Ltd. è un'azienda leader internazionale per l'intrattenimento che si specializza nella
acquisizione, produzione e distribuzione di contenuti cinematografici e televisivi. Il gruppo societario si
estende in tutto il mondo con presenze in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Benelux,
Francia, Germania, Scandinavia, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Corea del Sud. Attraverso le
proprie divisioni cinematografiche e televisive, la società vanta una vasta esperienza nella distribuzione
di film, programmi televisivi e musica, merchandising e licensing, e contenuti digitali. La sua library viene
attualmente sfruttata in tutte le piattaforme multimediali e comprende più di 40.000 titoli di film e
programmi televisivi, 4.500 ore di programmazione televisiva e 45.000 brani musicali.
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 ch.mondotvgroup.com
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