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NOTORIOUS PICTURES: accordo di co-produzione tra 

Notorious Pictures e Combo Produzioni per il film “La 

coppia dei campioni”. La produzione è realizzata con RAI 

Cinema  

 

 

Roma, 30 Novembre 2015 

	  

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

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), ha 

sottoscritto un accordo con Combo Produzioni per la co-produzione cinematografica di una nuova 

opera filmica “La coppia dei campioni”, realizzata con Rai Cinema, commedia per la regia di Giulio 

Base che vede protagonisti Massimo Boldi e Max Tortora. L’uscita nelle sale è attesa tra aprile e 

maggio 2016. 

La produzione esecutiva è stata assegnata a Combo Produzioni, mentre a Notorious Pictures la 

distribuzione del film nelle sale cinematografiche e nel canale home video.  

 

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

dichiarato:  

“L’attività di Notorious Pictures prosegue con determinazione e secondo le linee strategiche definite 

dal piano industriale 2015-2017. La nuova co-produzione segna l'ingresso di Notorious Pictures nel 

business della produzione di contenuti audiovisivi e siamo orgogliosi che questo avvenga con partner 

di primaria importanza quali Rai Cinema e Combo Produzioni. Questa produzione è l’esempio più 

chiaro del modello di business che vogliamo adottare in questa attività, vale a dire sempre ed 

esclusivamente con un’ampia copertura da parte di terzi della nostra quota del budget di produzione.” 

 

Il budget di produzione per il nuovo film è pari a circa 2,0 milioni di Euro; Notorious Pictures 

parteciperà con una quota pari al 40% del budget complessivo, di cui l’80% finanziato tramite tax 

credit interno ed esterno, product placement, fondi regionali e cessione a Rai Cinema dei diritti di 

utilizzazione. 

 

La trama racconta del viaggio a Praga, per assistere alla finale di Champions League, di due uomini 

molto diversi tra loro per ceto sociale, carattere e ideologia politica. A causa di problemi con il volo 

aereo sono costretti a sostare in Slovenia da dove iniziano un viaggio avventuroso. Nascerà un 

profondo rapporto d'amicizia che continuerà anche dopo il viaggio. 
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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 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. 
 
Rai Cinema è una Società del Gruppo Rai nata con il preciso obiettivo di rafforzare l'industria cinematografica 
italiana. Rai Cinema offre il proprio contributo ideativo, produttivo, finanziario ai produttori indipendenti che 
intendono realizzare progetti in campo cinematografico. In questo modo ha contribuito e contribuisce alla 
realizzazione di tanto cinema italiano: dalle opere dei grandi maestri ai lavori di molti esordienti che hanno così 
l'opportunità di muovere i primi passi nel cinema; la produzione di grande qualità viene affiancata da importanti 
film acquistati sui mercati internazionali, creando un listino capace di realizzare mutui effetti sinergici. 
 
Combo Produzioni è una casa di produzione cinematografica, fondata da Flavia Parnasi nel 2009, impegnata nel 
cambiamento e nella trasformazione di un vecchio modello di produzione culturale, perseguendo e applicando 
pervicacemente le regole del cosiddetto “cinema indipendente”. Combo produzioni si dedica alla ricerca della 
originalità dei soggetti, conferisce massima attenzione allo script, segue con impegno i giovani autori per stimolare 
il confronto serrato tra diverse generazioni perché è convinta che la produzione cinematografica sia un’impresa 
culturale che deve governare la creatività. 
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