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COMUNICATO STAMPA 
                                     

NOTORIOUS PICTURES: NUOVO ACCORDO CON SKY ITALIA 

PER LA DISTRIBUZIONE TELEVISIVA DI 22 FILM 

€ 1,6 milioni il valore del contratto 

 
Milano, 6 settembre 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), annuncia di aver firmato 

un nuovo accordo commerciale con Sky Italia per la concessione in esclusiva dei diritti e la distribuzione 

televisiva di 22 opere filmiche, in parte titoli della library e in parte Direct to Video (DtV, ossia film che 

non transitano dalla distribuzione theatrical, ma vengono prioritariamente sfruttati sul canale televisivo). 

L’accordo ha una durata pluriennale variabile per singola opera filmica. 

 

Il valore totale dell’accordo di vendita dei diritti dei film è pari a Euro 1,6 milioni. Tra le opere oggetto del 

contratto rientrano: 

 

Tra i DtV 

• “S.M.A.R.T. Chase” con Orlando Bloom; 

• “Kung Fu Yoga” con Jackie Chan. 

 

Tra i titoli della library 

• “Autumn in New York” con Richard Gere e Winona Rider; 

• “White Oleander” con Renée Zellweger e Michelle Pfeiffer. 

 

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

“L’area di business dei prodotti filmici a prioritario sfruttamento televisivo è per Notorious Pictures 

sempre più strategica e con un peso nel nostro mix dei ricavi sempre più rilevante. L’accordo con Sky 

consacra ulteriormente la capacità della società di selezionare e offrire a player di primaria importanza 

prodotti di ottimo valore artistico e di grande interesse per l’audience televisiva.” 

 

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors>Comunicati finanziari del sito http://notoriouspictures.it/. 

 

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). 
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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. 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures S.p.A. 
Guglielmo Marchetti - IR Manager 
Via della Signora 2a – Milano 
Tel: +39 02 36588810 
E-mail: g.marchetti@notoriouspictures.it 

IRTop Consulting S.r.l. 
Domenico Gentile 
Via C. Cantù, 1 – Milano 
Tel: +39 02 45473883/4 
E-mail: ufficiostampa@irtop.com 

Banca Finnat S.p.A. (NomAd) 
Angelo De Marco 
Piazza del Gesù, 49 - Roma 
Tel.: +39 06 69933215 
E-mail: a.demarco@finnat.it 

 


