
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV SUISSE S.A. annuncia la sottoscrizione dell’accordo per la licenza mondiale di Toy 

Master con Silverlit per la terza stagione di Robot Trains 

 

L’accordo conferma l’impegno del produttore di giocattoli di Hong Kong che già aveva 

lavorato sui giocattoli delle prime due stagioni sulla property 

 

La presenza di una linea giocattolo anche per la nuova stagione, oltre ad essere una fonte di 

ricavi autonoma, rappresenta una solida base di partenza per il rilancio del licensing di Robot 

Trains 

 

28 dicembre 2020 – Mondo TV Suisse ha  annunciato di aver sottoscritto con Silverlit, 

importante produttore e distributore di giocattoli di Hong Kong, un contratto per la 

concessione della licenza c.d. di “master toy” per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione 

di linee giocattolo dedicate alla terza stagione di Robot Trains, attualmente in produzione. 

 

Con questo accordo Mondo TV ha licenziato i suddetti diritti per tutto il mondo e fino a luglio 

2026 al giocattolaio che già aveva lavorato sui prodotti della prima e della seconda stagione 

dei Robot Trains. Oltre all’importo cosiddetto minimo garantito, in sé non particolarmente 

significativo, il giocattolaio corrisponderà royalties alla Mondo TV in base ai volumi di vendita 

dei prodotti in tutto il mondo. 

 

La conferma da parte di Silverlit dell’interesse a lavorare sulla property, oltre a costituire una 

fonte autonoma di ricavi, è un passo importante per la costruzione di una solida base di 

partenza per il rilancio del licensing di Robot Trains grazie alla serie attualmente in produzione 

e che si prevede sarà conclusa entro la fine del 2021 

  



 

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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