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NOTORIOUS PICTURES: siglato accordo con CHILI per la
distribuzione di 30 film via EST/ER e VOD
Roma, 29 Ottobre 2014
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia attiva nell'acquisizione di Diritti di Opere
Cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di
distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha siglato in data odierna un accordo per la
distribuzione di 30 film con CHILI S.p.A., spin off di FASTWEB, focalizzata sul mercato IPTV e sulla
gestione diretta di reti a banda larga. La distribuzione avverrà attraverso i canali EST/ER (Electronic sellthrough / Electronic rental) e VoD (video on demand). In forza di tale accordo, Notorious percepirà una
percentuale dei ricavi generati dallo sfruttamento dei film in oggetto.
Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così commentato:
“Grazie all’accordo siglato con CHILI, operatore leader di mercato, abbiamo l’opportunità di distribuire le
opere filmiche della nostra library attraverso un canale innovativo e caratterizzato da significative
prospettive di crescita raggiungendo un mercato molto ampio legato al mondo Internet e consolidando
ulteriormente la nostra presenza nel settore dei new media.”
CHILI offre un servizio di video streaming e download usufruibile tramite ogni genere di dispositivo, fisso
e mobile (Smart TV, Smart Blu- Ray, Smart Home Theater, PC, Mac, Tablet e Smartphone). Tra i
principali player nel mercato della distribuzione digitale di film e contenuti, CHILI si configura quale
partner tecnologico altamente specializzato nello sviluppo e nella gestione di piattaforme audio video.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione di Diritti
di Opere Cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di distribuzione
(cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2013 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 9 milioni e nei primi sei mesi del 2014 ha
raggiunto ricavi pari a Euro 15,2 milioni e un utile netto di Euro 4,7 milioni
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