COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: SIGLATO ACCORDO CON
VODAFONE ITALIA
Notorious Pictures partner di Vodafone TV, la nuova piattaforma di
Vodafone Italia

Milano, 11 Aprile 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 la firma di un accordo della durata di 12 mesi con Vodafone Italia per la
cessione non esclusiva dei diritti SVOD (subscription video on demand) di 58 opere filmiche
che saranno disponibili su Vodafone TV.
Vodafone TV, è un servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma la tv
tradizionale, i contenuti on demand e la Internet TV per tutta la famiglia.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato Notorious Pictures ha così
commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa partnership con uno dei primari operatori
nell’ambito delle telecomunicazioni. Un ulteriore passo in avanti per Notorious Pictures che
consolida il suo posizionamento nel settore dell’entertainment.”

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 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.
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