
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE S.A.: Domani il lancio ufficiale della serie Grisù al Milano Licensing Day, il principale 

evento italiano del settore licensing e merchandising 

 

La serie coprodotta da Mondo TV France sarà oggetto di una presentazione da parte del Gruppo Mondo 

TV ad una platea di circa 120 operatori del settore 

 

 

Parigi, 15 settembre 2021 – Mondo TV France annuncia che domani, 16 settembre 2021, in occasione del Milano 

Licensing Day (https://mldentertainment.it/) il Gruppo Mondo TV lancerà ufficialmente in Italia sul mercato licensing 

la serie Grisù, coprodotta da Mondo TV France con Calidra, Toon2Tango e ZDFE (cfr. comunicato stampa del 16 

novembre 2020) e pre-acquistate da RAI (cfr. Comunicato stampa del 11 gennaio 2021).  

 

La serie, basata sul classico di animazione basato sulla property “Grisù” creato dai suoi autori originali Nino e Toni 

Pagot, contiene in sé molti elementi che ne fanno un prodotto ad alto potenziale per il mercato licensing e 

merchandising, con numerosi elementi orientati al mercato del “consumer products”. 

 

Il lancio avverrà tramite una presentazione del progetto da parte della Mondo TV Suisse, incaricata della distribuzione 

del licensing della serie, ad una platea che, come confermato oggi, sarà composta da circa 120 operatori del settore a 

dimostrazione dell’interesse suscitato dal rilancio di una property classica come quella del popolare Draghetto che 

vuole diventare un pompiere. 

 

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 

fr.mondotvgroup.com 
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