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NOTORIOUS PICTURES: SIGLATO PRIMO ACCORDO CON
RTS, LA TV NAZIONALE SVIZZERA, PER LA DIFFUSIONE DI
7 FILM
In Italia Notorious Pictures si conferma anche nel terzo trimestre
2014 il primo distributore indipendente
Roma, 17 ottobre 2014
Notorious Pictures, società 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), rende noto di aver siglato un accordo con la Radiotelevisione Svizzera per la
concessione dei diritti free tv di 7 opere cinematografiche. L’accordo ha la durata di 2 anni; i film
saranno distribuiti dal 2015.
“L’accordo con RTS, la televisione nazionale svizzera, è il primo siglato da Notorious in territorio
svizzero e conferma la forte attenzione e il posizionamento di Notorious anche oltre i confini nazionali
su territori di lingua italiana. Si tratta di un accordo strategico – ha dichiarato Guglielmo Marchetti,
Amministratore Delegato e Fondatore di Notorious Pictures – in quanto ci permette di sfruttare le
potenzialità del mercato svizzero. In Italia continuiamo a mantenere la prima posizione tra i
distributori indipendenti nei primi 9 mesi del 2014 confermando ancora una volta la bontà dell’operato
del management e ci dà grande fiducia per affrontare le sfide del futuro.”
I 7 film oggetto dell’accordo sono i seguenti:
•

Attacco al Potere: regia di Antoine Fuqua (USA) nel cast Gerard Butler, Morgan
Freeman;

•

Le Avventure di Fiocco di Neve: regia di Andrès G. Schaer (SPAGNA) nel cast Claudia
Abate, Pere Ponce, Elsa Pataky;

•

Blood: regia di Nick Murphy (UK) nel cast Paul Bettany, Mark Strong, Brian Cox;

•

Ghost Academy: regia di Javier Ruiz Caldera (SPAGNA) nel cast Raúl Arévalo, Alexandra
Jiménez;

•

Riddick: regia di David Twohy (USA) nel cast Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff;

•

So che ci sei: regia di Nadia Tass (AUS) nel cast Jacinda Barrett, Richard Roxburgh,
James Nesbitt;

•

Upside Down: regia di Juan Solanas (CAN) nel cast Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Timothy
Spall.

Anche nel terzo trimestre la Società conferma il proprio posizionamento in Italia come primo
distributore cinematografico indipendente in termini di biglietti venduti. Secondo i dati diffusi da
Cinetel nei primi 9 mesi del 2014, Notorious Pictures ha registrato circa 3,7 milioni di presenze
con un incasso al box office superiore ai 21 milioni di Euro.
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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 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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