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Raggiunta l’intesa con TV5Monde per l’acquisto da parte di quest’ultima della serie 

animata TV Sherlock Yack 

 

Grazie a questa intesa la serie avrà una diffusione mondiale su diverse piattaforme 

trasmissive in lingua francese 

 

Parigi, 19 dicembre 2014: Mondo TV France comunica di aver accettato l’offerta e di aver 

sottoscritto un’intesa con TV5Monde per la concessione in licenza dei diritti di diffusione 

televisiva della prima serie del programma animato Sherlock Yack per una pluralità di 

piattaforme di diffusione, tra cui la televisione via cavo e satellitare, in tutto il mondo in lingua 

francese. 

 

La licenza avrà una durata compresa tra 18 e 24 mesi a seconda della piattaforma di 

sfruttamento e dei territori di diffusione. 

 

L’intesa rappresenta un passo importante nella diffusione e sfruttamento dei diritti della serie 

coprodotta con TF1 E ZDF in quanto grazie a questo accordo potrà essere vista in gran parte 

del mondo e specificatamente in territori in cui i diritti di trasmissione televisiva non erano stati 

ad oggi ancora licenziati.  

 

TV5MONDE  propone una grande varietà di programmi (cinema, fiction, animazione, documentari, giochi, 
musica, sport e spettacoli) con una copertura mondiale. Le trasmissioni di TV5MONDE sono viste ogni 
settimana da una media di 55 milioni di telespettatori. L’offerta dei programmi trasmessi da TV5MONDE di 
cui il 20% di propria produzione, il 40% di produzione di terze parti e il restante proveniente da catene 
partner, viene adattata alle differenze di fuso orario e alle differenze di gusto del pubblico nei 5 continenti. 
Come spazio di pluralità di espression, TV5MONDE è il primo diffusore mondiale di cultura francofona. Per 
maggiori informazioni visitate il sito web http://www.tv5monde.com/ 
 
 
Mondo TV France S.A., quotata sull’AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e 
dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare 
prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che 
includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la 
Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la 
capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di 
durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per 
maggiori informazioni su Mondo TV France vai su http://fr.mondotvgroup.com/  
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