
 

 

 
 

ELENI GIOKOS 
 

BIOGRAPHICAL NOTE 
 

Eleni Giokos is currently a senior anchor and financial journalist for Bloomberg TV Africa.  

She anchors the global show African Business Weekly for Bloomberg International where 
she has featured Ghanaian President John Dramani Mahama and Senegalese President 
Macky Sall. 

Eleni Giokos was formerly an anchor at 24-hour news channel, eNCA. During her time at 
eNCA she proved her versatility as a journalist by covering breaking news. She debuted on 
CNBC Africa in 2008. 

As a broadcaster and a published journalist at the Mail and Guardian newspaper, she has 
gone head to head with some of the biggest global and local names. She has also worked 
closely with the South African Department of Science and Technology and South African 
Tourism. She specialises in hosting panel discussions and facilitating debates for summits 
and events. 

She has a passion for training and is involved in corporate media training as well as youth 
development.  

Eleni Giokos has an Honours Degree in Journalism and Media Studies from the University of 
Witwatersrand. 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Eleni Giokos è attualmente senior anchor e giornalista finanziaria per Bloomberg TV Africa.  

Conduce la trasmissione African Business Weekley per Bloomberg international, dove ha 
avuto tra i propri ospiti il Presidente del Ghana John Dramani Mahama ed il Presidente 
senegalese Macky Sall. 

Eleni Giokos era precedentemente una conduttrice presso il canale all news eNCA, dove ha 
dimostrato la sua versatilità come giornalista occupandosi delle notizie dell'ultima ora. 
Inizialmente ha debuttato su CNBC Africa nel 2008.  

In qualità di giornalista pubblica regolarmente articoli sul quotidiano sudafricano  
"Mail & Guardian" ed ha intervistato alcuni dei più grandi nomi a livello globale e locale. 
Ha inoltre lavorato a stretto contatto con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia ed il 
Dipartimento del Turismo sudafricani. Si è specializzata nella conduzione di tavole rotonde e 
moderazione di dibattiti.  

Ha una passione per la formazione e si occupa di formazione aziendale dei media, nonché lo 
sviluppo dei giovani.  

Eleni Giokos ha una Laurea in Giornalismo e Studio dei Media presso l'Università di 
Witwatersrand. 


