COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: accordo per la distribuzione di
39 film su TIMvision di TIM via EST, SVOD e VOD.
Concessi a Radiotelevisione Svizzera Italiana (RSI) i
diritti free tv di 12 opere cinematografiche

Roma, 28 Dicembre 2015
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nell'acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i
canali

di

distribuzione

(cinema,

home

video,

tv,

new

media),

nonché

nella

produzione

cinematografica, rende noto di aver firmato in data odierna un accordo con Telecom Italia, per la
distribuzione di 39 film licenziati da Notorious Pictures che arricchiranno l’offerta della piattaforma
TIMvision, la TV On Demand di TIM. L'accordo, della durata di un anno a partire da dicembre 2015,
prevede la fornitura da parte di Notorious Pictures di film che saranno diffusi attraverso i canali EST
(Electronic Sell Through) e VoD (Video on Demand), nonché la distribuzione di film library e film in
seconda finestra di sfruttamento esclusivo SVoD (Subscription Video-on-demand).
Notorious Pictures rende noto inoltre di aver firmato un accordo con la Radiotelevisione Svizzera
Italiana (RSI) per la concessione dei diritti Free TV di 12 opere cinematografiche. Tra i principali titoli
della library che saranno distribuiti sul mercato svizzero: Belle e Sebastien, La Bella e la Bestia, Nut
Job e The Giver.
Guglielmo

Marchetti,

Presidente

e

Amministratore

Delegato

di

Notorious

Pictures,

ha

così

commentato:
“Grazie all’accordo firmato oggi che prevede la distribuzione di contenuti digitali su TIMvision di TIM,
consolideremo la nostra presenza nel settore dei new media ampliando la distribuzione di opere
filmiche attraverso canali (EST, SVOD e VOD) caratterizzati da interessanti prospettive di crescita. Si
tratta di un accordo importante per la nostra società

con un significativo impatto e ulteriori

potenzialità di sviluppo futuro. Inoltre, il nuovo accordo con RSI, la televisione nazionale svizzera di
lingua italiana, rafforza ulteriormente il posizionamento di Notorious Pictures nel mercato Svizzero.”
Il presente comunicato stampa è disponibile da oggi anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione e
commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home
video, pay tv e free tv, new media), nonché nella produzione cinematografica. Nel 2014 la Società, sulla base dei
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 26,8 milioni e un
utile netto di Euro 6,5 milioni.
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Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures SpA
Leonardo Pagni - IR Manager
Largo Brindisi, 2 – Roma
Tel: +39 348 5202053
Email: leonardo.pagni@gmail.com

IR TOP Consulting
Domenico Gentile – Floriana Vitale
Via Cantu, 1 - Milano
Tel: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com
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Banca Akros SpA (Nomad)
Federica Baratto
Viale Eginardo, 29 - Milano
Tel: +39 02 434441
Email: federica.baratto@bancaakros.it
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