	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES: ALICE PANADA E’ IL NUOVO
DIRETTORE MARKETING DELLA DIVISIONE THEATRICAL

Milano, 27 novembre 2017
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights)
attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), annuncia il rafforzamento
della divisione Theatrical con l’ingresso del nuovo Direttore Marketing, Alice Panada, con esperienza
pluriennale conseguita in primarie realtà del settore quali Koch Media e The Walt Disney Company.
Alice Panada, che subentra a Laura Marongiu (Marketing Director) che continuerà ad affiancare il
direttore della divisione Theatrical nel ruolo di Strategic Marketing Developer, sarà il punto di riferimento
per lo sviluppo delle attività di marketing e risponderà anch’essa al dott. Beniamino Placido.
Alice Panada ha ricoperto in The Walt Disney Company il ruolo di Responsabile Media Online & Offline per
la Divisione Cinema pianificando azioni di Web Marketing e creando campagne ATL a supporto del lancio
di film di successo tra cui Big Hero 6, Frozen (Animation), Into The Woods, Cinderella (Live Action),
Inside Out, Finding Dory (Disney Pixar), Avengers - Age of Ultron, Captain America - Civil War (Marvel) e
Star Wars-Il Risveglio della Forza (LucasFilm); ha inoltre svolto il ruolo di Marketing Manager - Eventi &
Promozioni, per la divisione Cinema con la Pianificazione di premiere, eventi consumer, promozioni
nazionali e concorsi, e di Marketing Manager per la divisione Home Video. Nel suo percorso professionale
ha lavorato anche per il dipartimento marketing per Amplifon Ibérica e Datamonitor (UK).
Panada assumerà l’incarico a partire dalla data odierna, entrando nel reparto marketing della sede di
Milano, dove sono localizzate, oltre alla direzione Theatrical, anche la direzione Amministrazione, Finanza
e Controllo, Acquisti, Sales Broadcast and New Media.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: "L’ingresso
di Alice Panada è strategico per lo sviluppo ulteriore delle attività di marketing online e offline collegate
alla distribuzione cinematografica. Alice ha maturato expertise all'interno di grandi società come The Walt
Disney Company e siamo certi che contribuirà in maniera positiva a supporto dei nostri obiettivi di
crescita. Notorious Pictures dà il benvenuto, augurando una collaborazione di valore e di successo."

	
  
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito.

	
  
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nella produzione,
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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). Nel 2016 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 23 milioni, un Ebitda margin del 29% e un
utile netto di Euro 2,8 milioni. Nel I semestre 2017 ha registrato ricavi pari a Euro 9,1 milioni, un Ebitda margin del
41,5% e un utile netto di Euro 1,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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