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COMUNICATO STAMPA 
                                     

NOTORIOUS PICTURES: FIRMATO ACCORDO CON NETWORLD 

PER LA DISTRIBUZIONE DI 178 FILM 

Tra i principali titoli concessi: “Donnie Darko”, “Giustizia privata”, “Babylon 

A.D.” “Hair Spray - Grasso è bello”, “Step up 2 - la strada per il successo” 

 
Milano, 25 settembre 2018 

 

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere 

filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media), ha 

finalizzato	  un	  accordo	  della	  durata	  di	  3	  anni	  con	  Networld S.r.l. per	  l’acquisizione	  dei	  diritti	  di	  distribuzione	  

di	  una	  Library	  composta	  da	  178	  film	  di	  forte	  valenza	  artistica	  e	  di	  grande	  potenziale	  commerciale.	  

La	  concessione	  dei	  diritti	  per	  la	  distribuzione	  delle	  opere	  filmiche	  sarà	  in	  modalità	  Home	  Video,	  Pay	  Tv,	  Free	  

Tv,	  SVoD	  (Subcription	  Video	  on	  Demand):	  a	  Notorious Pictures spetterà una fee di distribuzione derivante 

dai ricavi generati dalla commercializzazione dei film. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: 

“Con questa acquisizione Notorious Pictures amplia ulteriormente la propria Library, con l’offerta di titoli 

dal forte richiamo artistico, destinati prioritariamente allo sfruttamento televisivo (Direct to video), e 

rafforza il proprio posizionamento nel settore della distribuzione. L’altissimo valore artistico e notorietà di 

queste opere cinematografiche genera un significativo potenziale commerciale di cui beneficieremo fin da 

subito”.	   
 

Di	  seguito	  i	  i	  titoli	  più	  rappresentativi	  in	  termini	  di	  cast	  e	  registi	  di	  fama	  internazionale:	  

• “Alla	  ricerca	  dell’isola	  di	  NIM”	  -‐	  Regia:	  J.	  Flackett,	  M.	  Levin	  -‐	  Cast:	  A.	  Breslin,	  J.	  Foster,	  G.	  Butler	  	  
• “Arthur	  e	  la	  Guerra	  dei	  2	  mondi”	  -‐	  Regia:	  L.	  Besson	  –	  Animation 
• “Arthur	  e	  la	  vendetta	  di	  Maltazard”	  -‐	  Regia:	  L.	  Besson	  -‐	  Animation 
• “Babylon	  A.D.”	  -‐	  Regia:	  M.	  Kassovitz	  –	  Cast:	  V.	  Diesel,	  M.	  Yeoh,	  M.	  Thierry 
• “Buried-‐Sepolto”	  -‐	  Regia:	  R.	  Cortés	  –	  Cast:	  R.	  Reynolds,	  J.L.Garcia	  Pérez,	  R.	  Paterson 
• “Donnie	  Darko”	  -‐	  Regia:	  R.	  Kelly	  –	  Cast:	  J.	  Gyllenhall,	  J.	  Malone,M.	  McDonnell 
• “From	  Paris	  with	  Love”	  –	  Regia:	  P.	  Morel	  -‐	  Cast:	  J.	  Travolta,	  J.Rhys-‐Meyers,	  K.	  Smutniak 
• “Gamer” – Regia: M. Neveldine -	  Cast:	  J.	  Travolta,	  J.Rhys-‐Meyers,	  K.	  Smutniak 
• “Giustizia privata” - Regia:	  F.	  G.	  Grey	  -‐	  Cast:	  G.	  Butler,	  J.	  Foxx,	  L.	  Bibb 
• “Hair Spray: Grasso è bello”	  -‐	  Regia:	  A.	  Shankman	  -‐	  Cast:	  J.	  Travolta,	  M.	  Pfeiffer,	  Z.	  Efron 
• “Knockout – resa dei conti” -‐	  Regia:	  S.	  Soderbergh	  -‐	  Cast:	  G.	  Carano,	  E.	  McGregor,	  M.	  Fassbender 
• “Silent Hill revelation 3D” -‐	  Regia:	  M.	  J.	  Bassett	  -‐	  Cast:	  A.	  Clemens,	  K.	  Harington,	  S.	  Bean 
• “Step Up 2 – la strada per il successo”	  -‐	  Regia:	  J.	  M.	  Chu	  -‐	  Cast:	  R.	  Hoffman,	  B.	  Evigan,	  C.	  Ventura 
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Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors>Comunicati finanziari del sito http://notoriouspictures.it/. 

 

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. 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures S.p.A. 
Guglielmo Marchetti - IR Manager 
Via della Signora 2a – Milano 
Tel: +39 02 36588810 
E-mail: g.marchetti@notoriouspictures.it 

IRTop Consulting S.r.l. 
Domenico Gentile 
Via C. Cantù, 1 – Milano 
Tel: +39 02 45473883/4 
E-mail: ufficiostampa@irtop.com 

Banca Finnat S.p.A. (NomAd) 
Angelo De Marco 
Piazza del Gesù, 49 - Roma 
Tel.: +39 06 69933215 
E-mail: a.demarco@finnat.it 

 


