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COMUNICATO STAMPA
                                     

Siglati tre accordi pluriennali con altrettanti primari broadcast nazionali e internazionali per un 
valore complessivo di circa 2,0 mln di euro. 

Milano, 22 settembre 2020 

 

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, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso 

la controllata Notorious Cinemas, comunica di aver concluso tre diversi accordi con altrettanti leader di 

mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di film per lo sfruttamento 

pluriennale in modalità Pay e Free TV per un valore complessivo di circa 2,0 mln di euro.di competenza 

economica del 2020. 

 

La conclusione di questi accordi è ancora una volta conferma della capacità di Notorious Pictures di 

individuare e valorizzare al meglio i film per lo sfruttamento nei diversi canali lineari e piattaforme digitali.  

 

“La finalizzazione di questi accordi rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio ed è l’ulteriore 

dimostrazione del percorso di consolidamento e crescita che abbiamo intrapreso”. Ha commentato 

Guglielmo Marchetti, Presidente e CEO di Notorious Pictures – “La rinnovata fiducia di importanti operatori 

televisivi in un momento particolarmente delicato, conferma la crescente credibilità e professionalità di 

Notorious Pictures nel mercato digitale e la capacità di tutta la squadra di valorizzare sempre più la propria 

library”. 

 

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 2019 la Società, sulla base dei dati finanziari 
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 44,1 milioni, un Ebitda margin del 
35% e un utile netto di Euro 5,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Notorious Pictures S.p.A.  

Guglielmo Marchetti – IR Manager 

Via della Signora 2/a – Milano 

Tel +39 -02 3658810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it  

Banca Finnat S.p.A. (Nomad)  

Angelo De Marco 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma 
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Tel +39 06 69933215 

E mail: a.demarco@finnat.it  

Banca Finnat S.p.A. (Specialist)  

Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma 

Tel +39 06 69933446 

E mail: l.scimia@finnat.it  

 


