COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: sottoscritti due accordi pluriennali
dal valore di Euro 9 milioni con RAI Cinema e Mediaset
120 i film, 40 di recente e prossima uscita cinematografica e 80 di library,
che saranno trasmessi dai 2 network nazionali a partire dal 2015
Roma, 9 gennaio 2015
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa italiana
S.p.A.,

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), comunica di aver sottoscritto due accordi pluriennali con RAI Cinema e RTI Mediaset per un
valore totale di Euro 9 milioni relativi alla trasmissione di 120 film sui canali free TV.
La concessione dei diritti di trasmissione avrà ad oggetto complessivamente 40 opere filmiche
current, ovvero di recente o prossima uscita cinematografica e 80 film selezionati dalla propria library,
costituita da oltre 200 titoli ad elevato valore artistico e commerciale.
Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore di Notorious Pictures, ha così
commentato: “I due nuovi accordi con Rai Cinema e Mediaset, operatori di primario standing a livello
internazionale, consolidano la nostra presenza sul mercato della free TV. Le collaborazioni confermano
il valore delle opere filmiche selezionate da Notorious Pictures, nonché la capacità del management di
acquisire film di successo in grado di sostenere la generazione di ricavi futuri. In particolare entrambi
gli accordi ci consentono di incrementare la visibilità sui flussi di cassa nei prossimi anni, avvalorando
le previsioni annunciate nel Piano Industriale 2015-2017. L’accordo con Mediaset è di significativo
rilievo in quanto avvia una nuova collaborazione che ci auguriamo duri nel tempo”.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente 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 e nei primi sei mesi del
2014 ha raggiunto ricavi pari a Euro 15,2 milioni e un utile netto di Euro 4,7 milioni.
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