COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTO ACCORDO PER
LA PRODUZIONE ESECUTIVA DEL THRILLER “BLACK
BUTTERFLY”
Milano, 12 maggio 2016
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, ha sottoscritto in data odierna un accordo con il produttore spagnolo ZIPSER
PRODUCTIONS A.I.E per la produzione esecutiva del film “Black Butterfly” a seguito del quale
Notorious Pictures assume l’incarico per la realizzazione delle riprese del film che si svolgeranno in
Italia.
Con la regia di Brian Goodman, il thriller è prodotto da Silvio Muraglia, Andrea Iervolino, Marc
Frydman e vanta nel cast attori di rilievo internazionale tra cui Antonio Banderas e Jonathan Ryes
Meyer. La pellicola sarà distribuita nelle sale nel corso del 2017.
L’accordo prevede un corrispettivo per Notorious Pictures, per l’attività esecutiva e di riprese in Italia,
pari a circa 7 milioni di Euro che verrà incassato nel corso del 2016. L’attività di produzione esecutiva
beneficerà della normativa sul tax credit che si applica alla produzione di film stranieri in Italia.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
“Siamo molto lieti di aver ottenuto l’incarico per la realizzazione esecutiva del film “Black Butterfly”,
un thriller con un cast di rilievo internazionale. Questo nuovo accordo va a rafforzare la posizione di
Notorious Pictures all’interno del più generale business della produzione, dimostrando la grande
validità delle iniziative avviate nell’ultimo anno in questo settore e confermando l’interesse di grandi
player internazionali nei confronti della nostra Società.”
La trama narra la storia dello sceneggiatore Paul, in crisi a seguito della perdita della moglie, che,
dopo un incidente in cui rischia di rimanere ucciso insieme al proprio agente immobiliare, Laura, si
ritrova coinvolto in una serie di avvenimenti misteriosi con un risvolto del tutto inaspettato.
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 2015 la Società, sulla base dei
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 25,6 milioni e un
utile netto di Euro 7,1 milioni.
Per ulteriori informazioni:

www.notoriouspictures.it
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