
 

COMUNICATO STAMPA 

I Gormiti in Francia sulla piattaforma SVOD denominata TFOU MAX del gruppo 

TF1 

 

Sottoscritta la licenza con My Digital Company per lo sfruttamento on-line della 

serie Gormiti co-prodotta nel 2012 con Giochi Preziosi 

 

 

31 marzo 2015 – Mondo TV S.p.A. annuncia di aver sottoscritto con My Digital 

Company, una licenza sulla serie Gormiti, co-prodotta dalla società nel 2012 con la 

Giochi Preziosi, per lo sfruttamento on-line su piattaforma SVOD in Francia. 

 

La serie entrerà quindi nel pacchetto di contenuti offerti da TFOU MAX, del gruppo 

TF1, nei territori della Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, DOM-TOM, Principato di 

Monaco e Andorra. La licenza avrà durata di un anno. 

 
 

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 

 

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM 
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PRESS RELEASE 

The Gormiti in France on the SVOD Platform named TFOU MAX of the group TF1 

 

The company executed with My Digital Company the license for the on-line 

exploitation of the series Gormiti co-produced in 2012 by Giochi Preziosi  

 

 

31 March 2015 – Mondo TV S.p.A. informs to have executed with My Digital Company 

a new license on the series Gormiti, co-produced in 2012 with Giochi Preziosi, for the 

granting of on-line rights on SVOD platforms. 

 

The series will be thus part of the package offered by TFOU MAX, of TF1 Group, in the 

territories of France, Belgium, Suisse, Luxembourg, DOM-TOM, Monaco and Andora. 

The license will have a one year duration. 

 

 
 

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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