
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE: sottoscritto contratto di concessione di fondi a sostegno della produzione di Grisù 

con la European Education and Culture Executive Agency 

 

L’accordo prevede l’accesso ai fondi europei a sostegno delle coproduzioni di prodotti audiovisivi per un 

importo pari a Euro 500.000 

  

 

 

Parigi, 23 maggio 2022 – Mondo TV France informa che la European Education and Culture Executive Agency 

(“EACEA”) ha accolto la domanda di accesso ai fondi europei nell’ambito del programma della Commissione Europea a 

sostegno del settore della cultura e dell’audiovisivo per il supporto della produzione della serie di animazione Grisù, 

coprodotta dalla società con la Mondo TV S.p.A. e con la partecipazione di alcuni importanti partner europei (si 

rimanda ai comunicati stampa del 11 gennaio 2021 e del 16 novembre 2020). 

 

Il contratto per la concessione dei fondi sottoscritto da Mondo TV France con la EACEA prevede, in particolare, 

l’erogazione, nel corso del biennio 2022-2023, in tranche di un ammontare complessivo pari a Euro 500.000, a fronte 

di diversi stadi di avanzamento della serie, attualmente in produzione, basata sulla property “Il draghetto Grisù” 

creata dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot. 

 

Mondo TV France S.A., quotata sull’Euronext Growth Milan, 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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