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NOTORIOUS PICTURES: ACQUISITE 5 OPERE 

CINEMATOGRAFICHE AL FESTIVAL DI CANNES 

Avviata offerta a investitori istituzionali e retail 

 

Roma, 27 maggio 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 acquisito al recente Festival Di Cannes 5 opere cinematografiche 

per un  investimento complessivo di 1,7 milioni di euro.  

 

“Prosegue con successo a Cannes la strategia di acquisizione di NOTORIOUS PICTURES – ha 

dichiarato Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore - con 5 nuovi film, GARM 

WARS, NORM OF THE NORTH, DEN OF THIEVES, MUNE, che saranno distribuiti nel 2015, e QUEL 

MOMENTO IMBARAZZANTE nelle sale ad agosto 2014, con un incasso già ottenuto negli Stati Uniti 

pari ad oltre 50 milioni di dollari. Le nuove acquisizioni arricchiscono la pipeline 2015 che include ad 

oggi 10 film. Le opere selezionate sono di grande valore sia per il cast di attori che per l’alto 

potenziale commerciale determinato dalla tipologia di target cui si rivolgono e dallo standing 

internazionale delle case di produzione.”  

 

I 5 nuovi titoli oggetto dell’acquisizione sono i seguenti: 

• GARM WARS - THE LAST DRUID, regia di Mamoru Oshii (Canada/Giappone) nel cast 

Summer H. Howell 

• NORM OF THE NORTH, regia di Anthony Bell (Usa) 

• DEN OF THIEVES, regia di Christian Gudegast (Usa) – nel cast Gerald Butler 

• MUNE, regia di Alexandre Heboyan, Benoit Philippon (Francia) 

• QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE, regia di Tom Gormican (Usa) nel cast Zac Efron 

 
Si aggiungono alla pipeline già presente per il 2015: 
 
• BLACK SEA, regia di Kevin Macdonald (UK) – nel cast Jude Law 

• CELL, regia di Tod Williams (USA) – nel cast John Cusack 

• NIGHTCRAWLER, regia di Dan Gilroy (USA) - Jake Gyllenhaal 

• THE REACH, regia di Jean-Baptiste Léonetti (USA) – nel cast Michael Douglas 

• UN FANTASMA PER AMICO, regia di Alain Gsponer  

• WOLF TOTEM, regia di Jean-Jacques Annaud – nel cast Shawn Dou 

 
 
La Società ha avviato il percorso di IPO assistita da Banca Akros in qualità di Nomad, Global 

Coordinator e Bookrunner, da Ubi Banca in qualità di Joint Bookrunner, dallo studio legale DLA Piper 

quale consulente legale, da BCG Studio nel ruolo di consulente fiscale e da IR Top quale advisor per la 

comunicazione finanziaria.  

Il collocamento comprende un’offerta rivolta agli investitori retail (fino a 5 milioni di euro), che si 
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concluderà il 30 maggio, e un’offerta agli investitori istituzionali. Le adesioni all'Offerta Retail 

potranno avvenire esclusivamente per il tramite dei Collocatori On-line: WEBANK, IW BANK, 

DIRECTA. 

 

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. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
IR TOP Consulting 
Domenico Gentile – Floriana Vitale 
Tel: +39 02 45473884 
ufficiostampa@irtop.com 

 


