
 

COMUNICATO STAMPA 

I Gormiti, i protagonisti della serie 3D CGI co-prodotta con Giochi Preziosi, andranno 

in onda in Grecia su Nickelodeon  

 

Roma, 29 settembre 2014 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con il la 

società Telekinisi Local TV S.A., che gestisce i canali Nickelodeon in Grecia, un  accordo 

di licenza per la trasmissione televisiva della serie Gormiti, co-prodotta da Mondo TV 

con Giochi Preziosi e basata sull’omonima property di successo.  

 

L’accordo avrà durata biennale e prevede la trasmissione della serie da un minimo di 

uno fino ad un massimo di 6 passaggi televisivi. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “La 

trasmissione su un canale free TV come è Nickelodeon in Grecia offre di nuovo ai 

Gormiti un’ottima vetrina a sostegno del merchandising in quell’area”. 

 

 

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 

The Gormiti, protagonists of the 3D CGI series co-produced with Giochi Preziosi, wil 

be on air in Greece on Nickelodeon 

 

Rome, 29 September 2014 - Mondo TV informs to have executed with the company 

Telekinisi Local TV S.A., which operates the Nickelodeon TV channels in Greece, an 

agreement for the TV broadcast of the series Gormiti, which was co-produced by 

Mondo TV with Giochi Preziosi on the basis of the homonymous property.  

 

Under the license, whose duration shall be two years, Gormiti shall be broadcasted 

from a minimum of one to a maximum of six TV runs. 

 

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “The broadcast on a free TV channel, alike 

Nickelodeon in Greece is offering once more a great window and support to the 

merchandising in that country”. 
  

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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