
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mondo TV chiude il primo accordo di licensing per le Gorjuss 

 

Avviata l’espansione multi-categoria nel licensing in Italia per quello che è già un 

fenomeno a livello globale 

 

25 maggio 2022 – Mondo TV, uno dei maggiori produttori e distributori europei di 

contenuti animati, ha annunciato la chiusura di un contratto per il licensing delle 

Gorjuss, con la società Coriex S.r.l. (https://www.coriex.it/lazienda/) per diverse 

categorie di prodotti del settore fashion.  

 

Il contratto avrà una durata fino al 31 dicembre 2024 e prevede il pagamento di un 

minimo garantito e, in caso di supero del suddetto importo minimo garantito, di 

royalties da parte della licenziataria per le vendite eccedenti l’importo del minimo 

garantito. Su tutte tali somme Mondo TV tratterrà la propria commissione pari al 30%. 

 

Dopo poco tempo dalla chiusura del contratto di agenzia (cfr. comunicato stampa del 

16 febbraio 2022) si avvia con successo il piano di espansione multi-categoria nel 

licensing in Italia per quello che è già un fenomeno a livello globale. 

 
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 

 

Mondo TV closes the first licensing agreement for Gorjuss 

 

Mondo TV starts to hit its licensing targets in multiple categories for a brand which is 

already a global phenomenon  
 

25 May 2022 - Mondo TV, one of the major European producers and distributors of 

animated content, has announced the closure of a contract for the licensing of Gorjuss, 

with the company Coriex S.r.l. (https://www.coriex.it/limpresa/) for different 

categories of products in the fashion sector. 

 

The contract will have a duration until 31 December 2024 and provides for the 

payment by the licensee of a minimum guaranteed amount and royalties for sales 

exceeding the amount of the guaranteed minimum. On all these sums Mondo TV will 

withhold its commission equal to 30%. 

 

Shortly after the closure of the agency contract (see press release of February 16, 

2022), the multi-category expansion plan in licensing in Italy is successfully launched 

for the brand which is already a global phenomenon. 
  

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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