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COMUNICATO STAMPA
                                     

NOTORIOUS PICTURES: PROSEGUE IL PROGETTO 

“NOTORIOUS CINEMAS - THE EXPERIENCE”.  

SOTTOSCRITTO CONTRATTO PER LA GESTIONE DI UN 

MULTIPLEX (8 SALE) A ROVIGO 

 

 

Milano, 7 ottobre 2019 

 

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) e nella gestione di sale cinematografiche, 

facendo seguito a quanto comunicato in data 19.09.2019, rende noto che in data odierna, la controllata al 

100% NOTORIOUS CINEMAS, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, ha 

sottoscritto un contratto per l’affitto del ramo d’azienda di proprietà di Sagittario Srl relativo alla Multisala 

ubicata nel Parco Commerciale “La Fattoria” a Rovigo.  

 

Dopo l’apertura e l’avvio del Multiplex presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni 

(MI), il nuovo accordo darà vita al secondo Multiplex a brand Notorious Cinemas, che sarà costituito da 8 

sale per un totale di 1.300 posti, e gestito con il format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience”. 

 

Sono già in corso i lavori di ristrutturazione dell’intero multisala secondo le linee guida di un format 

innovativo di sala cinematografica sviluppato con l’expertise internazionale dell’Amministratore Delegato, 

Andrea Stratta e già implementato nel multisala milanese a Sesto San Giovanni. 

 

Il format propone un nuovo modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, 

confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e 

automazione dell’area ticketing. 

 

Per la riqualificazione dell’intera struttura si è data molta importanza all’ecosostenibilità scegliendo sempre 

i materiali a più basso impatto ambientale. La stessa attenzione è stata messa nell’individuare i migliori 

partner food & beverage per una proposta varia ed healty-oriented volta a soddisfare le richieste dei clienti 

più esigenti, con soluzioni eco-concepite a 360° dai prodotti al packaging. 

 

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

Notorious Cinemas, ha così commentato: “Proseguono con determinazione le attività di sviluppo di 

Notorious Cinemas. Intendiamo diffondere il nostro nuovo concept nelle principali città italiane. 
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Continueremo ad apportare innovazione per gli spettatori cinematografici: il nostro obiettivo è collocarci 

tra i principali player nella gestione diretta di sale cinematografiche in Italia”. 

 

Andrea Stratta, Amministratore Delegato di Notorious Cinemas, ha così commentato: “Siamo molto 

soddisfatti di aver raggiunto questo nuovo accordo che darà vita al secondo Multiplex a brand Notorious 

Cinemas a soli 9 mesi dalla costituzione della società. Il nuovo concept basato su un design di alta qualità 

e l’idea di offrire ai nostri spettatori un’esperienza di intrattenimento indimenticabile si sta rivelando una 

scelta strategica di grande successo che ci permetterà di crescere rapidamente nel mercato 

cinematografico”. 

 

 

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 2018 la Società, sulla base dei dati finanziari 

esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 31,5 milioni, un Ebitda margin del 

35% e un utile netto di Euro 4,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

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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