
	  

1 
	  

COMUNICATO STAMPA 

                                     
NOTORIOUS PICTURES: acquisiti 2 nuovi film all’American 

Film Market di Los Angeles 

 

I nuovi titoli sono “Al Capone” con Tom Hardy e “Syncronic” 
 

Milano, 23 novembre 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) 

annuncia l’acquisizione dei diritti in esclusiva di 2 nuove opere cinematografiche presentate durante 

l’American Film Market di Los Angeles, festival di riferimento e marchio globale per il settore 

cinematografico internazionale che anticipa generi e trend del grande schermo. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così commentato: “I due 

nuovi film acquisiti all’American Film Market, l’evento annuale di riferimento per l’industria del cinema 

Made in USA, si caratterizzano per la spiccata valenza artistica nonché per il richiamo commerciale, con 

titoli che potranno attrarre il pubblico e rafforzare la posizione competitiva della società nella 

distribuzione cinematografica”. 

 

Notorious Pictures si consolida nella distribuzione Theatrical con i seguenti nuovi film: 

 

AL CAPONE 

Regista: Josh Trank 

Cast: Tom Hardy 

Genere: Biography | Crime | Drama 

Gli ultimi anni del noto malvivente Al Capone, quando, a soli 47 anni, dieci dei quali trascorsi in prigione, 

comincia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi. 

 

SYNCRONIC 

Registi: Justin Benson, Aaron Moorhead 

Cast: Jamie Dornan, Anthony Mackie, Shane Brady 

Genere: Sci-FI 

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di terribili morti collegate all'uso 

di una sostanza stupefacente che ha degli effetti collaterali strani e ultraterreni. 
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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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Finnat SpA (NomAd) 
Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile Angelo De Marco 
Via della Signora 2a – Milano   Via Cantu, 1 – Milano Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel.: 39 06 69933215 
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it Email: ufficiostampa@irtop.com Email:  a.demarco@finnat.it 

 
 

 
 


