COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTO NUOVO
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CINEMA “GLORIA”,
NEL CENTRO DI MILANO, A BRAND NOTORIOUS CINEMAS

Milano, 29 gennaio 2020
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,
rende noto che la controllata NOTORIOUS CINEMAS, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche
in locazione, ha sottoscritto un contratto per la gestione, a partire dal 1 febbraio 2020, dello storico cinema
Gloria di Corso Vercelli, nel pieno centro di Milano.
Dopo le aperture del Multiplex presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni (MI) e del
Multiplex nel Parco Commerciale “La Fattoria” a Rovigo, l’accordo consente l’apertura della nuova location
nel centro di Milano a brand Notorious Cinemas, che include 2 sale cinematografiche per un totale di 600
posti, che saranno valorizzate con il format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience” basato sui
più elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia
degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di
Notorious Cinemas, ha così commentato: “E’ veramente una grande soddisfazione aprire il 2020 con questo
importantissimo accordo”, ha dichiarato Guglielmo Marchetti Presidente di Notorious Cinemas “Gestire il
Gloria, cinema nel pieno centro storico di Milano, è per noi motivo di grande orgoglio. E’ il terzo multiplex
che prendiamo in gestione a un solo anno dalla nascita di Notorious Cinems. Al Gloria di Milano, come è
stato per i nostri multiplex di Sesto San Giovanni e Rovigo, porteremo avanti il nostro concept che mette
al centro della nostra attività il consumatore al quale offriremo una vera esperienza cinematografica”.
Andrea Stratta, Amministratore Delegato di Notorious Cinemas, ha così commentato: “Sono
particolarmente felice di poter gestire la Multisala Gloria, uno dei locali più prestigiosi di tutta Milano, dove
contiamo di innalzare il livello qualitativo dell’offerta cinematografica anche con una rivisitazione del layout
interno che permetterà ai nostri spettatori di poter trascorrere momenti unici di intrattenimento”.
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,
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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 utile netto di Euro 4,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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