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NOTORIOUS PICTURES: rinnovato accordo di 

distribuzione con Sky Italia per tre anni sui canali Pay 

per View, Pay TV e VOD 

 

Roma, 16 Dicembre 2015 

	  

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 rinnovato 

l’accordo commerciale con Sky Italia per la concessione dei diritti della quasi totalità delle opere cinematografiche 

che sono state e che saranno distribuite nelle sale da Notorious Pictures dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2018.  

I film acquisiti da Sky Italia  saranno trasmessi attraverso i canali Pay per View (PPV), Pay TV e Video on demand 

(VOD). Nell’ambito di tale accordo i diritti di sfruttamento della library di Notorious Pictures saranno concessi a Sky 

Italia per un primo periodo in esclusiva e per un secondo periodo non in esclusiva.  

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così commentato:  

“Il rinnovo dell’accordo con Sky Italia  ha una rilevanza straordinaria per il futuro di Notorious Pictures: le vendite 

Pay TV e VOD rappresentano una componente fondamentale nel nostro modello di business, con un forte impatto 

sul conto economico e un’ampia visibilità sul futuro. La certezza dell’acquisto dei diritti della quasi totalità dei film 

che porteremo nelle sale cinematografiche fino al 30 giugno 2018 da parte di un player di riferimento del mondo 

Pay TV e Pay per View come Sky Italia implica numerosi e importanti vantaggi. In particolare ci consente di 

pianificare con molto anticipo e puntualità il budget per gli acquisti delle opere cinematografiche, nonché una 

maggiore visibilità sui dati economico-finanziari dei prossimi anni grazie alla (certezza) prevedibilità di una quota 

importante dei nostri ricavi. Per noi è motivo di grande soddisfazione consolidare con Sky Italia un rapporto che ha 

trovato diverse occasioni di collaborazione fin dalla nascita di Notorious Pictures”. 

 

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 2014 la Società, sulla base dei dati finanziari    
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 26,8 milioni e un utile netto di 
Euro 6,5 milioni. 
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