COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: Claudio Rapino nuovo direttore
Acquisitions and Sales, Broadcast and New Media

Milano, 01 aprile 2020
Notorious Pictures, PMI Innovativa 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, annuncia il
rafforzamento della struttura organizzativa con l’ingresso di un nuovo dirigente, Claudio Rapino, con
esperienza più che decennale nel settore maturata in primarie società quali Leone Film Group e Koch
Media.
Rapino, che assumerà l’incarico di Head of Acquisitions and Sales, Broadcast and New Media a partire
dal 1 aprile, sarà il punto di riferimento per il controllo e il coordinamento delle attività di acquisizione
di diritti di opere cinematografiche destinate a prioritario sfruttamento cinematografico, di direct to
video e library. Sarà inoltre responsabile delle vendite televisive, alle piattaforme digitali e home video.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
"L'ingresso di Claudio Rapino in Notorious Pictures riveste una straordinaria importanza strategica per
la direzione e il coordinamento di tutte le attività legate alle acquisizioni e vendite di contenuti
audiovisivi, core business della società. Conosciamo Claudio da anni e siamo certi che la sua
professionalità, maturata nel settore con oltre 15 anni di carriera all'interno di grandi aziende quali
Leone Film Group, apporterà un contributo fondamentale per i nostri obiettivi di crescita dei prossimi
anni. Il CdA e i colleghi di Notorious Pictures danno il benvenuto augurando una collaborazione di valore
e di successo."
In Leone Film Group e in Koch Media Rapino ha contribuito alle acquisizioni e vendita di numerosi film
di grande successo tra cui, negli anni più recenti, “1917, Cena con Delitto – Knives Out, Green Book,
Mia e il Leone Bianco, After e molti altri.
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 2019 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS,
ha registrato ricavi pari a Euro 44,1 milioni, un Etda margin del 35% e un utile netto di Euro 5,2 milioni.
Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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