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NOTORIOUS PICTURES SI CONFERMA 1° OPERATORE
INDIPENDENTE IN ITALIA NELLA DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA
-

Nel primo semestre 2014 i biglietti venduti sono stati oltre 3
milioni e l’incasso al box office è stato superiore ai 18
milioni di Euro (fonte Cinetel)
-

Presentate le opere cinematografiche per il secondo
semestre 2014 e le anticipazioni del 2015

Roma, 3 luglio 2014
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, attiva nell'acquisizione di diritti di opere
cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di
distribuzione (cinema, home video, tv, new media), si conferma il primo distributore indipendente in
Italia in termini di biglietti venduti. Secondo i dati diffusi da Cinetel nel primo semestre 2014 la
società ha registrato oltre 3,1 milioni di presenze con un incasso al box office superiore ai 18 milioni
di Euro, raggiungendo il primo posto tra i distributori indipendenti.
“I dati diffusi da Cinetel relativi al primo semestre 2014, che ci vedono al primo posto nella classifica
dei distributori indipendenti italiani con oltre 3 milioni e 100 mila presenze registrate al box office,
confermano la bontà delle scelte intraprese e del lavoro svolto dal nostro team - ha dichiarato
Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore. Anche grazie ai proventi della
quotazione NOTORIOUS PICTURES resta focalizzata sul perseguimento degli obiettivi volti ad
accelerare il percorso di sviluppo ed il consolidamento della leadership e della quota di mercato”.
La società ha, inoltre, presentato in occasione della quarta edizione di "Cinè, giornate estive di
cinema", l'appuntamento annuale dedicato alla presentazione agli esercenti cinematografici del
proprio listino e le anticipazioni per il 2015, tra cui:



UNIVERSAL SOLDIER, regia di John Hyams (USA) - nel cast Jean-Claude Van Damme genere: Action, Sci-Fi, Thriller



QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE, regia di Tom Gormican (USA) - nel cast Zac Efron
genere: Comedy



THE GIVER, regia di Phillip Noyce (USA) - nel cast Maryl Streep, Alexander Skarsgard, Taylor
Swift, Jeff Bridges, Katie Holmes - genere: Fantasy, Sci-Fi



L'APE MAIA, regia di Alexs Stadermann (GER) - genere: Animation

www.notoriouspictures.it

1

COMUNICATO STAMPA
3 luglio 2014


LEFT BEHIND, regia di Vic Armstrong (USA) – nel cast Nicolas Cage, Ashley Tisdale, Chad
Michael Murray - genere: Action, Sci-Fi, Thriller



NIGHTCRAWLER, regia di Dan Gilroy (USA) – nel cast Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene
Russo - genere: Action, Thriller



A MOST WANTED MAN, regia Anton Corbiin (USA , GER) – nel cast Rachel McAdams, Philip
Seymour Hoffman, Willem Dafoe, Daniel Bruehl - genere: Thriller



POSH, regia Lone Scherfig (UK) – nel cast Natalie Dormer, Sam Claflin, Jessica Brown
Findlay - genere: Comedy



CUB, regia di Jonas Govaerts (BEL) - nel cast Maurice Luijten, Titus de Voogdt, Stef Aerts,
Evelien Bosmans - genere: Horror



UN FANTASMA PER AMICO, regia di Alain Gsponer (GER), -genere: Animation, Family



ITALO, regia di Alessia Scarso (ITA) – nel cast Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita
- genere: Family



MUNE, regia di Alexandre Heboyan e Benoi Philippon (FRA) - genere: Animation, Family



WOLF TOTEM 3D, regia di Jean-Jacques Annaud (FRA) – nel cast Shawn Dou, Shaofeng
Feng - genere: Family



NORM OF THE NORTH, regia di Anthony Bell (USA) - genere: Animation



GARM WARS: THE LAST DRUID, regia di Mamoru Oshii (CAN) – nel cast Summer H.
Howell, Melanie St-Pierre, Dawn Ford - genere: Action, Sci-Fi, Thriller



THE REACH (titolo provvisorio), regia di Jean-Baptiste Léonetti (USA) – nel cast Michael
Douglas, Jeremy Irvine, Hanna Mangan Lawrence, Ronny Cox - genere: Thriller



BLACK SEA (titolo provvisorio), regia di Kevin MacDonald (UK) – nel cast Jude Law, Scoot
McNairy, Jodie Whittaker - genere: Thriller, Avventura



CELL (titolo provvisorio), regia di Tod Williams (USA) – nel cast John Cusack, Samuel L.
Jackson - genere: Horror Thriller

Il presente comunicato stampa è disponibile da oggi anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente quotata sul mercato AIM Italia, costituita nel luglio 2012 con sede a
Roma, opera nell'acquisizione di Diritti di Opere Cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli
stessi attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2013 la
Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a
Euro 9 milioni.
Per ulteriori informazioni:
IR TOP Consulting
Domenico Gentile – Floriana Vitale
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