
 

COMUNICATO STAMPA 

Teleticino lancia uno slot di programmazione dedicato ai ragazzi con i programmi 

del Gruppo Mondo TV 

 

La Mondo TV Suisse sfrutta così al meglio il proprio posizionamento territoriale 

 

L’accordo di licenza realizza un importante sostegno al merchandising in 

territorio svizzero 

 

Prevista la partecipazione della Mondo TV Suisse ai ricavi pubblicitari derivanti 

dall’operazione 

 

18 giugno 2015 – Mondo TV Suisse, sfruttando al meglio il proprio posizionamento 

territoriale, annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo con Teleticino S.A., società 

che gestisce l’omonimo canale TV, che prevede una licenza di durata quinquennale a 

favore di quest’ultima su numerosi programmi del Gruppo Mondo TV; l’accordo 

costituisce la base per il lancio dal prossimo autunno da parte di Teleticino di uno slot 

di programmazione dedicata ai ragazzi che prevede la messa in onda in esclusiva dei 

programmi del Gruppo Mondo TV. 

 

Mondo TV Suisse al contempo prevede il lancio di una campagna di merchandising nel 

territorio svizzero al fine di sfruttare le property oggetto di alcune serie licenziate: il 

lancio dello slot è quindi finalizzato a sostenere adeguatamente la medesima 

campagna di merchandising. 

 

Oltre ai ricavi che potranno derivare alla Mondo TV Suisse dallo sviluppo e distibuzione 

del merchandising, l’accordo prevede una partecipazione anche ai ricavi di Teleticino 

connessi con la pubblicità derivante dall’operazione. 

 

L’accordo prevede infine un’opzione per l’estensione dell’accordo anche a altri canali 

non di lingua italiana nel territorio svizzero. 

 

La Mondo TV Suisse tratterrà una quota dei ricavi derivanti dall’operazione a titolo di 

corrispettivo di distribuzione, mentre una quota maggioritaria degli stessi sarà 

retrocessa alla Capogruppo. 

 
Mondo TV Suisse S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e 

dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori 

informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com 
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