COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES ESPANDE LA DISTRIBUZIONE SUI CANALI
DIGITALI (SVOD): NUOVO ACCORDO CON AMAZON MEDIA

Milano, 17 aprile 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, comunica di aver firmato con Amazon Media EU S.a r.l. un
nuovo accordo per la concessione dei diritti esclusivi del film “Cosa mi lasci di te” in modalità
SVoD (Subcription Video on Demand) che sarà trasmesso attraverso la piattaforma proprietaria
di Amazon Prime tra i principali player online di servizi video in abbonamento.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures: “Attraverso
questo accordo siglato con Amazon Media EU, che segue quello già sottoscritto il 16 dicembre
dello scorso anno, Notorious Pictures conferma il suo percorso strategico finalizzato a rafforzare
la distribuzione attraverso canali digitali nella direzione di divenire sempre più una Digital
Entertainment Company e raggiungere il piu ampio target di utenti orientato verso le nuove
modalità di fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi. Grazie ad Amazon Prime Video
questo titolo, tra i più attesi della stagione, avrà una grande visibilita’ in un momento dove in
ambito domestico c’è una grande richiesta di intrattenimento.”
La concessione dei diritti SVoD consentirà a Notorious Pictures di rafforzare ulteriormente il suo
posizionamento come distributore nell’ambito dei digital new media.
COSA MI LASCI DI TE
Un film dei fratelli Erwin
Cast: KJ APA e Britt Robertson
Genere: teen drama
La vera storia della stella della musica Jeremy Camp e il suo viaggio di amore e forza che sembra
dimostrare che c’è sempre speranza. Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una
canzone per far volare l’anima oltre l’eternità.
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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) 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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