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NOTORIOUS PICTURES AVVIA LA DISTRIBUZIONE SULLE 

PIATTAFORME GOOGLE, APPLE ITUNES, SONY E 

ACQUISISCE UNA LIBRARY DI OLTRE 200 FILM  

 

Gli accordi con i player di riferimento del mondo digital confermano 

la consolidata esperienza e il track record della società. 

 

Roma, 10 giugno 2014 

Notorious Pictures, società 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), rende noto di aver sottoscritto un accordo per la concessione non in esclusiva dei 

diritti di sfruttamento della propria library per la trasmissione VOD (video on demand) e EST 

(electronic sell through) sulle piattaforme Apple iTunes Store, Google Play e Sony Entertainment.  

In Europa il Digital video, che include EST e VOD, è previsto in crescita del 190% al 20171. 

 

“Gli importanti accordi commerciali con Google, Apple e Sony appena sottoscritti – ha dichiarato 

Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore di Notorious Pictures –testimoniano la 

consolidata esperienza del management e ci permetteranno di espandere la nostra presenza su 

piattaforme innovative dove il numero di utenti continua a crescere in modo esponenziale e riteniamo 

pertanto strategico avere avviato la nostra presenza. I nuovi canali garantiranno valore al nostro 

business che si arricchisce dell’acquisizione di una library di assoluto prestigio che integra l’offerta dei 

film current.” 

 

Inoltre, la Società ha sottoscritto un accordo con Indaco Pictures per l’acquisizione di una 

library di oltre 200 film per un corrispettivo di Euro 673.200. L’accordo prevede lo 

sfruttamento di tali diritti per un periodo di 5 anni attraverso i canali Pay-TV, Pay Per View, 

Free TV e New media.   

 

Tra i principali attori dei film della library acquisita segnaliamo i seguenti: Cameron Diaz, Morgan 

Freeman, Gene Hackman, Glenn Close, John Malkovich, Gian Maria Volontè, Forest Whitaker, Sophie 

Marceau, Donald Sutherland, Russell Crowe, Bruce Willis, Patrick Swayze, Jane Fonda, Brad Pitt, 

Jeremy Irons, Tommy Lee Jones, Isabella Rossellini, Scarlett Johansson, Eva Mendes, Pierce Brosnan, 

Viggo Mortensen, Jude Law, Willem Dafoe, Hugh Grant.  

Tra i registi sono inclusi: Reiner Fassbinder, Robert Wise, David Cronemberg, Roger Vadim, Russel 

Mulchay, Bill Condon, Roger Spottiswoode. 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile da oggi anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it  
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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. Nel primo trimestre 
2014 ha registrato ricavi pari ad Euro 9,4 milioni. 
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