COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: FIRMATO ACCORDO CON NETFLIX
PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA COMMEDIA
ROMANTICA “LOVE. WEDDING. REPEAT” NEL MONDO

Milano, 26 agosto 2019
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), e nella gestione di sale cinematografiche
attraverso la controllata Notorious Cinemas, comunica di aver sottoscritto l’accordo definitivo con NETFLIX,
leader a livello mondiale nell'Internet entertainment service che conta oltre 148 milioni di abbonati a serie
televisive, documentari e lungometraggi con un'ampia varietà di generi e lingue in oltre 190 Paesi, per la
concessione dei diritti in esclusiva a livello mondiale della commedia romantica prodotta da Notorious
Pictures S.p.A., “Love. Wedding. Repeat”.

“Le riprese del film sono ormai terminate, attualmente siamo nella fase di post produzione”, ha dichiarato il
Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti. “La collaborazione con
Netflix si è dimostrata molto proficua, siamo certi che nel prossimo futuro potremo ulteriormente allargare
le nostre attività di produzione con questo straordinario partner”.
“Love. Wedding. Repeat” è una commedia ambientata nei dintorni di Roma, nella Villa Parisi di Frascati,
una delle dodici Ville Tuscolane. Il film racconta la storia di alcuni ospiti inglesi e americani durante un
matrimonio a Roma e di come un posto a tavola, in occasione del pranzo nuziale, possa avere un impatto
enorme e definitivo sul destino della vita. La regia è affidata a Dean Craig, al primo esordio dopo aver
lavorato al fianco di registi quali Frank Oz, Neil Labute, Stephan Elliott e Marc Forster.
Il cast è composto da: Sam Claflin (Hunger Games saga, Io prima di te, Resta con me), Oliva Munn (XMen: Apocalisse, Ocean’s 8, La festa prima delle feste) e Freida Pinto (The Millionaire, L’alba del pianeta
delle scimmie).
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 2018 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti
in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 31,5 milioni, un Ebitda margin del 35% e un
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utile netto di Euro 4,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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