COMUNICATO STAMPA
La RAI pre-acquista la serie Grisù per il territorio italiano
Nuovo successo commerciale per la serie Grisù che con questo nuovo importante
accordo conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali.

11 gennaio 2021: Dopo l’accordo di coproduzione con ZDF Enterprises GmbH,
annunciato lo scorso 16 novembre 2020 (cfr. comunicato in pari data), Mondo TV
annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto con la televisione italiana RAI per il preacquisto della serie animata Grisù.
L’accordo prevede la concessione di licenza per un periodo di 7 anni dalla data di
completamento per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il
territorio italiano.
Questo accordo ha una grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quanto supporta in
maniera importante il budget di produzione della serie animata e conferma le
potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali della serie basata sul classico
dell’animazione “Grisù”, creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot.
La nuova serie, attualmente in fase di pre-produzione, si comporrà di 52 nuovi episodi
di 11 minuti ciascuno che saranno realizzati con la tecnica 3D CGI ad opera delle società
del Gruppo Mondo TV con la consulenza del partner Toon2Tango.
Per la prima volta nella storia del gruppo, il servizio per la produzione della serie sarà
svolto in larga parte internamente al Gruppo Mondo TV, anche con il coinvolgimento del
nuovo studio di Tenerife in fase di allestimento e gestito da Mondo TV Producciones
Canarias. Mondo TV France e Mondo TV S.p.A. parteciperanno come co-produttori
occupandosi principalmente di pre-produzione e post-produzione.
La serie dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da
quattro 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
RAI pre-buys the Grisù series for the Italian territory
New commercial success for the Grisù series which with this new important
agreement confirms the potential for sales to large national televisions..

11 January 2021 – After the co-production agreement with ZDF Enterprises GmbH,
announced on 16 November 2020 (see press release on such date), Mondo TV
announces that it has signed a new contract with Italian television RAI for the pre-buy
of the animated series Grisù.
The agreement provides for the granting of licenses for a period of 7 years from the date
of completion for Free TV, Pay TV, Pay per view, VOD and ancillary rights for the Italian
territory.
This agreement is of great importance for the Mondo TV group as it significantly
supports the production budget of the animated series and confirms the potential for
sales to large national televisions of the series based on the animation classic "Grisù",
created by its original authors Nino and Toni Pagot.
The new series, currently in pre-production phase, will consist of 52 new episodes of 11
minutes each that will be made with the 3D CGI technique by the Mondo TV Group
companies with the advice of partner Toon2Tango.
For the first time in the history of the group, the service for the production of the series
will be carried out largely within the Mondo TV Group, also with the involvement of the
new studio in Tenerife under construction and managed by Mondo TV Producciones
Canarias. Mondo TV France and Mondo TV S.p.A. they will participate as co-producers
dealing mainly with pre-production and post-production.
The series is expected to be completed in the second half of 2022.
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group
made up of four 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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