
 

COMUNICATO STAMPA 

Grani & Partners, società del gruppo Giochi Preziosi, affida a Mondo TV la 

produzione esecutiva della prima web-serie basata sulla property Stikeez, prodotto 

toy già di grande successo 

 

Questo progetto iniziale sarà composto da 50 mini-episodi e avrà uno sfruttamento 

prioritariamente su web a partire dalla primavera 2015 

 

 

Roma, 24 ottobre 2014 – Il Gruppo Mondo TV, attivo in Italia e all’estero nella 

produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV e il cinema, e Grani & Partners 

S.p.A., società del gruppo Giochi Preziosi, hanno comunicato oggi di aver raggiunto un 

accordo per l’affidamento alla Mondo Tv della produzione di 50 mini-episodi di una 

nuova serie animata, basata sui personaggi denominati “Stikeez” l’ultima invenzione 

della Grani e Partners che già sta avendo un grande successo e riconoscimento di 

pubblico. 

 

Questo progetto iniziale sulla nuova property avrà una destinazione prioritariamente 

finalizzata allo sfruttamento web, con il lancio dei primi episodi previsto entro la fine di 

febbraio 2015 e il completamento entro il successivo mese di maggio. 

 

Matteo Corradi, CEO della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo felici di poter offrire alla 

Grani & Partners il nostro contributo alla crescita di questa bellissima property: 

speriamo che questa web-serie possa infatti aprire la porta a ulteriori nuovi progetti 

congiunti tra la Grani & Partners, il Gruppo Preziosi e la Mondo TV.”  

 
Il Gruppo Grani&Partners opera con successo nei settori Loyalty&Fidelity, Promozionale, Publishing, 
Partwork e Food, tramite un modello di business fondato su di un elevato grado di integrazione fra le 
attività della capogruppo Grani&Partners S.p.A. (Gruppo Giochi Preziosi) e quelle delle altre società 
controllate. È partner privilegiato dei più grandi licensor a livello mondiale per operazioni B2B e B2C e 
realizza una vasta gamma di prodotti editoriali e collezionabili dedicati alle property più in voga fra 
giovani e giovanissimi. 
 
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da 
cinque 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 www.mondotv.it 
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PRESS RELEASE 

Grani & Partners, company of the Giochi Preziosi group, engages Mondo TV in the 

executive production of the first web-serie based on the property Stikeez, a 

successful toy 

 

This initial project will be composed of 50 mini-epiosdes, and it will have an 

exploitation mainly through the web, starting from Spring 2015 

 

Rome, 24 October 2014 - Mondo TV Group, active in Italy and abroad in the 

production and distribution of "cartoons" for TV and cinema, and Grani & Partners 

S.p.A., a company of the Giochi Preziosi S.p.A., have announced that Mondo TV will be 

engaged in the production of 50 mini-episodes of a new animated TV series, based on 

the characters named “Stikeez”, the new invention by Grani & Partners which has 

already a great success among the public. 

 

This initial project on the above property will be mainly exploited through the web, 

with the launch of the first episodes for the end of February 2015 and the completion 

within the following May. 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are happy to have the opportunity to 

supply our services to Grani & Partners and to give our support in the growing of this 

wonderful property: we hope that this web-series may open the door to further new 

projects with Grani & Partners, Preziosi Group and Mondo TV”.  

Grani&Partners Group is a successful name in the fields of loyalty&fidelity, promotion, publishing, 
partwork, and food, operating under a business model underpinned by a highly integrated approach to 
the activities performed by the parent company Grani&Partners S.p.A. (Giochi Preziosi Group)  and those 
handled by the other subsidiaries. As a privileged partner of leading licensors worldwide in terms of B2B 
and B2C operations, we produce a wide range of publications and collectibles featuring the most popular 
brands in today’s youth market.   
 

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group 
made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in 
the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active 
in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and 
merchandising). 
For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. 
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