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COMUNICATO STAMPA 

           
 

NOTORIOUS PICTURES: ACQUISITI I DIRITTI DEL FILM 

“THE UPSIDE” 
Bryan Cranston, Kevin Hart e Nicole Kidman nel cast del remake della 

commedia drammatica “Quasi amici - Intouchables” 
 

 

Milano, 30 gennaio 2019 

 

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) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) e nella gestione 

di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha acquisito da STX Entertainment i 

diritti di distribuzione in esclusiva per il mercato italiano del film “The Upside”, remake statunitense del 

film francese “Quasi amici - Intouchables”, scritto e diretto nel 2011 da Olivier Nakache e Éric Toledano.  

 

Il film, che racconta l'improbabile amicizia tra un miliardario tetraplegico e un disoccupato che assume 

come badante senza qualifiche, è diretto da Neil Burger e vede nel ruolo di protagonisti Bryan Cranston 

(il ricco Phil) e Kevin Hart (l’aiutante Dell). Nel cast anche Nicole Kidman, nel ruolo dell’assistente 

personale di Phil (Yvonne).  

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, “The Upside” è uscito in USA nelle sale 

cinematrografiche l’11 Gennaio 2019 e ha generato al Box Office, fino ad oggi, circa 51 milioni di dollari 

(44 milioni di euro). 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di 

Notorious Cinemas, ha così commentato: “L’accordo con il player internazionale STX Entertainment per la 

distribuzione del film “The Upside” consolida la posizione di Notorious Pictures nel settore della 

distribuzione, amplia ulteriormente la nostra Library e inaugura con grande soddisfazione le acquisizioni 

della stagione 2019”.  

 

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) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella gestione di 
sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. 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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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 

 
 

 
Banca Finnat SpA (Specialist) 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel.: +39 06 69933446 

 


