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COMUNICATO STAMPA 

           
 

NOTORIOUS PICTURES: ACCORDO CON MEDIASET PER LA 

CONCESSIONE DI DIRITTI FREE TV DI UNA SELEZIONE DI 

OPERE CINEMATOGRAFICHE 

 
Tra i titoli della Library concessi: “Un ponte per Therabithia”, “Planet 51” e “La 

fredda luce del giorno” 
 

Milano, 25 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) e nella gestione 

di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha firmato un accordo commerciale 

con Mediaset RTI SpA per la concessione, in esclusiva, dei diritti Free TV che prevede la distribuzione di 

una selezione di opere cinematografiche.  

Il valore del contratto per la cessione dei diritti dei film è pari a 0,8 milioni di Euro. Tra i titoli della Library 

di Notorious Pictures che saranno trasmessi: “Un ponte per Therabithia”, “Planet 51” e “La fredda luce del 

giorno”. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di 

Notorious Cinemas, ha così commentato: “Con questo nuovo accordo prosegue la collaborazione di 

Notorious Pictures con Mediaset RTI, tra i principali operatori nel panorama Free TV, e si consolida 

ulteriomente il posizionamento della società nel business della distribuzione televisiva. L’accordo 

conferma il valore della nostra library caratterizzata da titoli di elevata qualità artistica e di richiamo 

commerciale”. 

 

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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Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Finnat SpA (NomAd) 
Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile Angelo De Marco 
Via della Signora 2a – Milano   Via Cantu, 1 – Milano Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel.: +39 06 69933215 
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it Email: ufficiostampa@irtop.com Email:  a.demarco@finnat.it 
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