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France Televisions rinnova a circa 470.000 Euro l’acquisto dei diritti sulla prima e la 

seconda stagione di Lulu Vroumette  

 

Il ricavo andrà integralmente a margine nell’esercizio 2015: importante contratto quindi 

sia sotto il profilo economico che industriale  

 

Parigi, 11 dicembre 2015: Mondo TV France comunica di aver concluso con France 

Televisions, gruppo televisivo pubblico francese, il contratto di rinnovo dell’acquisto da parte 

dell’emittente televisiva francese dei diritti sulla prima e sulla seconda stagione di “Lulu 

Vroumette”. Il contratto avrà una durata di 36 mesi a partire dal 1 marzo 2016 e ha ad oggetto di 

diritti di trasmissione delle due serie in Francia e in diversi paesi francofoni anche oltre Oceano. 

 

Il corrispettivo dell’acquisto è pari a circa 470.000 (quattrocento settanta mila) Euro: poiché i 

costi di produzione della prima e della seconda serie oggetto del contratto sono stati 

integralmente ammortizzati negli esercizi precedenti, il ricavo di cui al nuovo contratto andrà 

integralmente a margine già nell’esercizio 2015. 

 

Se il contratto ha un importante effetto economico, ugualmente importante è il valore dal punto 

di vista del business. Si tratta infatti della prima rivendita di Lulu Vroumette che, a testimonianza 

della bontà del prodotto, può dare una spinta a successive rivendite in altri paesi. 

 

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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