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NOTORIOUS PICTURES AVVIA SU NETFLIX LA 

DISTRIBUZIONE SVoD  

Milano, 14 dicembre 2016  

 

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 sottoscritto un accordo con NETFLIX per la concessione dei diritti di trasmissione 

di opere filmiche in modalità SVoD (Subcription Video on Demand) per tre diverse tipologie di 

contenuto: in parte Current Second Pay, la cui diffusione avviene dopo la prima finestra di 

sfruttamento Pay TV, in parte provenienti dalla Library proprietaria di Notorious Pictures e in parte 

DtV (Direct to Video), ovvero film che non transitano dalla distribuzione cinematografica ma sono 

sfruttati direttamente sui canali televisivi e new media. 

 
La concessione dei diritti SVoD consente a Notorious Pictures di diversificare le fonti di ricavo e di 

incrementarne la visibilità.  

 

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

“Siamo estremamente orgogliosi dell’accordo firmato oggi con NETFLIX, il player di riferimento 

mondiale nel settore Digital Entertainment e video streaming. La diffusione di nuovi titoli e contenuti 

attraverso la piattaforma di NETFLIX ci consentirà di raggiungere un nuovo bacino di utenti e di 

consolidare la nostra presenza nel settore dei New Media, ampliando la distribuzione di opere filmiche 

attraverso il canale SVoD, mercato caratterizzato da interessanti prospettive di crescita”. 

	  

NETFLIX è leader mondiale nei servizi di “Internet TV” e piattaforme video-streaming: conta oltre 86 

milioni di abbonati in più di 190 Paesi, e un intrattenimento di circa 125 milioni di ore in programmi e 

film al giorno, tra cui serie TV originali, documentari e lungometraggi. 

 
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera 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), nonché nella produzione cinematografica. Nel 2015 la Società, sulla base dei 
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 25,6 milioni e un 
utile netto di Euro 7,1 milioni. 
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