
 

COMUNICATO STAMPA 

MONDO TV FRANCE S.A. 

 

ZDF Enterprises e Toon2Tango collaborano alla produzione da parte del Gruppo 

Mondo TV  alla nuova serie TV Grisù in CGI. Sottoscritto accordo di coproduzione con 

Mondo TV France. 

 

ZDF Enterprises entra come co-produttore tramite un accordo con Toon2Tango e 

Mondo TV per la coproduzione di una serie di 52 episodi da 11 minuti ciascuno basati 

sulla famosa property classica Grisù creata dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot 

 

Mondo TV lavorerà tramite la propria rete aziendale con 3 delle società del Gruppo 

per produrre la serie, lavorando a stretto contatto con il proprio partner tedesco 

Toon2Tango mentre il co-produttore ZDF Enterprises sarà distributore mondiale 

della nuova serie 
 

16 novembre 2020: Mondo TV France comunica di aver stipulato insieme con il 

partner tedesco Toon2Tango un accordo di coproduzione con ZDF Enterprises GmbH, 

società appartenente al gruppo della principale emittente nazionale tedesca ZDF. 

 

Il Gruppo Mondo TV, Toon2Tango e ZDF Enterprises co-produrranno congiuntamente 

la nuova 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. 

 

ZDF Enterprises sarà responsabile della distribuzione mondiale dei diritti di 

sfruttamento audiovisivo, con l’esclusione dei territori di Italia, Francia e Spagna nei 

quali la distribuzione sarà in capo al Gruppo Mondo TV. 

 

In base all’accordo con ZDF Enterprises, i diritti di L&M in tutto il mondo rimarranno in 

capo ai partner Mondo TV /Toon2Tango. 

 

Nell'ambito dell'accordo, ZDF Enterprises sarà anche attivamente coinvolta nelle 

attività artistiche e creative. 



 

 

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 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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