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COMUNICATO STAMPA 

                                     
NOTORIOUS PICTURES sigla accordo con Mediaset per la 

concessione dei diritti Free tv di un pacchetto di opere 

cinematografiche family  

Tra le opere concesse “Heidi” e “Nut Job: tutto molto divertente”  

 
Milano, 29 giugno 2018   

 

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), comunica di aver siglato un 

accordo commerciale con Mediaset RTI SpA per la concessione in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento 

free TV di un pacchetto di opere cinematografiche family tra cui “Heidi” e “Nut Job: tutto molto 

divertente”.  

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: 

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Mediaset RTI Spa, uno dei maggiori player nel segmento 

free TV, che ci permette di rafforzare la nostra forte focalizzazione su questa fascia di mercato. Ci 

auguriamo che questo accordo costituisca un primo passo per una collaborazione duratura che possa 

proseguire anche negli anni a venire a conferma della qualità della nostra library”.  

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito. 

 
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, 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). 

Nel 2017 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato 

ricavi pari a Euro 18 milioni, un Ebitda margin del 33% e un utile netto di Euro 1,5 milioni. Notorious Pictures è PMI 

Innovativa dal luglio 2017. 
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