	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES: siglati accordi con VIACOM
International Media Networks Italia e Turner Broadcasting
System per la distribuzione su Free TV di 7 opere filmiche
I film saranno trasmessi su Paramount Channel, sul nuovo canale
maschile SPIKE e sui canali Boing e Cartoonito
	
  
Milano, 31 ottobre 2017
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), ha siglato due accordi commerciali: il
primo con VIACOM International Media Networks Italia per la concessione dei diritti Free TV di 5 opere
filmiche che saranno trasmesse su Paramount Channel e sul nuovo canale maschile SPIKE, che ha
debuttato in Italia il 22 ottobre; il secondo contratto è stato siglato con Turner Broadcasting System ed
ha ad oggetto la concessione dei diritti Free TV di 2 opere filmiche che saranno programmate su Boing e
Cartoonito. Il valore totale dei due accordi è pari a circa € 200.000,00.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: “Gli accordi
odierni, siglati con VIACOM e Turner, primari operatori internazionali, hanno un valore strategico in
quanto intensificano la trasmissione dei titoli distribuiti dalla nostra Società, consolidando la presenza di
Notorious Pictures sul mercato Free TV.”.

	
  
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito.

	
  
	
  
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nella produzione,
nell'acquisizione e commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione
(cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2016 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 23 milioni, un Ebitda margin del 29% e un
utile netto di Euro 2,8 milioni. Nel I semestre 2017 ha registrato ricavi pari a Euro 9,1 milioni, un Ebitda margin del
41,5% e un utile netto di Euro 1,2 milioni.Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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