	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTO ACCORDO
DEFINITIVO CON IGD MANAGEMENT PER L’APERTURA DEL
PRIMO MULTIPLEX (10 SALE) A MILANO

Milano, 27 febbraio 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), facendo
seguito al comunicato stampa del 14 gennaio, comunica che in data odierna, la controllata al 100%
NOTORIOUS CINEMAS, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, ha sottoscritto
il contratto definitivo con IGD MANAGEMENT, società interamente controllata da IGD – Immobiliare
Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., per l’affitto del ramo d’azienda di proprietà IGD, relativo a un Multiplex
(10 schermi) situato presso il Centro Commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (MI), che sarà pertanto il
primo Multiplex a brand Notorious Cinemas.
L’accordo d’affitto avrà inizio dal 1 marzo 2019 e avrà carattere pluriennale, con una conduzione iniziale
di 9 anni cui si aggiungono, al termine, ulteriori 9 anni.
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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