	
  

COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES SOTTOSCRIVE PRIMO ACCORDO
NEL SETTORE “WEB SERIES”
Firmato accordo di produzione esecutiva internazionale con AMBI
DISTRIBUTION. 7 mln di dollari il valore della commessa.
Milano, 21 gennaio 2019
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere
filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) e nella gestione
di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha sottoscritto, in data odierna, il
primo accordo per la produzione esecutiva internazionale di 10 Web Series con il produttore statunitense
AMBI Distribution Corp.
Il valore complessivo della commessa è pari a 7,0 milioni di dollari. Notorious Pictures realizzerà nel corso
del 2019 le seguenti serie web: Andron, 2047, All Roads lead to Rome, Black Butterfly, Bent, Future
World, Rupture, In Dubious Battle, The Music of Silence e Beyond the Edge.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di
Notorious Cinemas, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con AMBI Distribution Corp.
player di punta con progetti mainstream sia per gli studios che per le maggiori società di distribuzione
cinematografica indipendenti nel mondo. Con questo accordo entriamo nel vivo del settore delle Web
Series proseguendo l’attività di produzione esecutiva internazionale, diventata strategica per il nostro
modello di business e che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento.”.
Con sede a Beverly Hills, AMBI Distribution Corp. è la società di distribuzione mondiale di AMBI Pictures,
gruppo integrato verticalmente per lo sviluppo cinematografico, produzione, finanza e distribuzione di film
commerciali di fascia alta, per un pubblico globale, guidata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi.
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) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella gestione di
sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. 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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Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures SpA
Guglielmo Marchetti - IR Manager
Via della Signora 2a – Milano
Tel: +39 02 36588810
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it

IR TOP Consulting
Domenico Gentile
Via Cantu, 1 – Milano
Tel: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com
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Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma
Tel.: +39 06 69933215
Email: a.demarco@finnat.it
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