	
  

COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: rinnovato accordo di distribuzione
con Sky Italia per i prossimi 3 anni
Milano, 12 giugno 2018
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), rende noto di aver
rinnovato l’accordo commerciale con Sky Italia per la concessione dei diritti delle opere cinematografiche
che saranno distribuite nelle sale da Notorious Pictures dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021. I film
acquisiti da Sky Italia saranno trasmessi attraverso i canali Pay per View (PPV), Pay TV e Video on
demand (VOD). A Sky Italia nell’ambito di tale accordo i diritti di sfruttamento delle opere
cinematografiche di Notorious Pictures saranno concessi in esclusiva.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
“La rinnovata fiducia di SKY Italia nei nostri confronti è la conferma della qualità delle opere
cinematografiche di Notorious Pictures, apprezzate da un pubblico sempre più etereogeneo quale quello
di SKY; l’accordo con SKY Italia ci consente maggiore visibilità sull’andamento del business nei prossimi
tre anni favorendo la pianificazione del budget e del nostro piano di investimenti”.
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) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media).
Nel 2017 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato
ricavi pari a Euro 18 milioni, un Ebitda margin del 33% e un utile netto di Euro 1,5 milioni. Notorious Pictures è PMI
Innovativa dal luglio 2017.
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