	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA
PRODUZIONE ESECUTIVA DEL FILM “ACROSS THE RIVER
INTO THE TREES” PER UN VALORE DI 5,1 MILIONI DI EURO
Milano, 18 luglio 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), ha sottoscritto un accordo
con il produttore spagnolo Milburn A.I.E. per la produzione esecutiva internazionale del film “Across the
river into the trees” a seguito del quale Notorious Pictures assume l’incarico per la realizzazione delle
riprese del film che si svolgeranno in Italia a Venezia e che inizieranno entro l’estate.
Con la regia di Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna verde, La leggenda di Zorro) il film drammatico
vanta nel cast attori di rilievo internazionale tra cui: Pierce Brosnam, Maria Valverde, Giancarlo Giannini,
Laura Morante, Matilde De Angelis.
Il valore della commessa è pari a 5,133 milioni di Euro. Il corrispettivo per l’attività esecutiva e di riprese
in Italia verrà incassato da Notorious Pictures

per	
  circa	
  il	
  90%	
  nel	
  2018. L’attività di produzione esecutiva

beneficerà della normativa sul tax credit che si applica alla produzione di film stranieri in Italia.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
“Con questo nuovo accordo per la realizzazione esecutiva del film drammatico “Across the river into the
trees”, tratto dal romanzo di Ernest Hemingway, consolidiamo la posizione di Notorious Pictures nella
produzione cinematografica anche grazie al riconoscimento di grandi player internazionali del settore, al
coinvolgimento nel progetto di un cast internazionale di elevato rilievo artistico con il contributo di uno
dei registi più importanti al mondo come Martin Campbell che ha diretto film di valore assoluto”.
Trama: il colonnello USA Cantwell, segnato dagli avvenimenti della Seconda guerra Mondiale per la quale
ha combattuto e dalle cagionevoli condizioni di salute, si innamora di una giovane donna di Venezia. Il
rapporto, scandito da momenti di felicità e tristi ricordi di guerra, è minacciato dal poco tempo a
disposizione, che scorre inesorabile.
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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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