
 

COMUNICATO STAMPA 

Sissi la giovane imperatrice estende i confini fino agli Stati Uniti d’America con il 

supporto di Lawless Entertainment 

 

Il brand Sissi conferma il suo potenziale di crescita come brand più importante per il 

Gruppo Mondo TV 

 

3 febbraio 2016 – Nuovo accordo della Mondo TV avente ad oggetto la property Sissi, 

la Giovane Imperatrice, serie prodotta dalla Mondo TV con il publisher italiano Il Sole 

di Carta: sottoscritto un nuovo contratto di agenzia con Lawless Entertainment, società 

californiana con sede a Los Angeles, per la rappresentanza negli Stati Uniti d’America 

dei diritti sia di merchandising che audiovisivi connessi con la serie e i prodotti a brand 

Sissi, la Giovane Imperatrice.  

 

In base all’accordo sottoscritto, la cui durata è di due anni, Lawless Entertainment 

potrà gestire con il controllo della Mondo TV i diritti di licensing e merchandising della 

property, nonché il piazzamento televisivo della serie animata negli Stati Uniti. A 

completamento Lawless Entertainment si occuperà anche della distribuzione sui New 

Media e DVD nel medesimo territorio. 

 

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: “Il 

fatto che Lawless Entertainment abbia scelto di rappresentare Sissi negli Stati Uniti è 

motivo di orgoglio e felicità; con il loro supporto Sissi può aggredire il mercato 

Statunitense e auspicabilmente confermare il successo che il brand sta iniziando ad 

avere in Europa. Con l’ingresso in questo mercato Sissi conferma ancora una volta il 

proprio potenziale che ne sta facendo il brand più importante del Gruppo Mondo TV” 

 
Lawless Entertainment è una società di Los Angeles la cui attività consiste nella creazione, co-

produzione, distribuzione e commercializzazione sia di programmi di animazione che live-action; 

Presidente della società è Cathy Malatesta. Lawless collabora con fornitori di contenuti e intrattiene 

rapporti con i principali distributori di film, programmi per la televisione, l’home video, la distribuzione 

on-line e mobile in tutto il mondo. Per maggiori informazioni contattare Sondra Contino at (949) 419-

6156 o visitate il sito www.lawlessent.com. 

 

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 
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PRESS RELEASE 

Sissi the young Empress extends her territory to the United States with the support 

of Lawless Entertainmet  

 

Sissi brand confirms its growth potential as most important brand for Mondo TV 

Group 

 

3 February 2016: New agreement by Mondo TV relating to the property Sissi the 

Young Empress, the TV series produced by Mondo TV with the Italian publisher Il Sole 

di Carta: the agreement has been executed with Lawless Entertainment, a Californian 

company based in Los Angeles, for the representation in the United States for Mondo 

TV’s brand Sissi the Young Empress, in connection with audiovisual and licensing and 

merchandising rights. 

 

Based on the agreement, whose duration is two years, Lawless Entertainment will 

manage under Mondo TV’s control the licensing and merchandising rights on the 

property and its TV placement in the U.S.A.. The engagement is completed with the 

distribution on New Media and DVD in the territory. 

 

Matteo Corradi, Managing Director of Mondo TV, stated: “The circumstance that 

Lawless Entertainment has chosen to represent Sissi in the U.S.A. makes us proud and 

happy; through their support Sissi may enter into the U.S. market and hopefully 

confirm the success that the brand is having in Europe. With the entrance in the US 

market, Sissi confirms its growth potential as most important brand for Mondo TV 

Group.” 
 

Lawless Entertainment is a Los Angeles-based company that creates, co-produces, distributes and markets both 

animated and live-action programming throughout the world for both film and television that is headed up by 

President Cathy Malatesta.  Lawless works with content providers and has relationships with top film, television, 

home video, online and mobile distribution entities throughout the world. For more information contact Sondra 

Contino at (949) 419-6156 or visit www.lawlessent.com. 

 
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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