COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI
COPRODUZIONE INTERNAZIONALE PER “BOUNDLESS”
Milano, 9 Febbraio 2021
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, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la
controllata Notorious Cinemas, comunica di aver sottoscritto un accordo di coproduzione internazionale per
l’opera Boundless (Senza Limiti).
Notorious Pictures di Guglielmo Marchetti ha chiuso un accordo di coproduzione internazionale con la società
spagnola Elcano Media di Miguel Menéndez de Zubillaga e la britannica Boundless The Film di Heather
Greenwood per la produzione Boundless.
Un progetto molto ambizioso, circa 18ML di euro il budget complessivo, al quale Notorious Pictures parteciperà
con una quota minoritaria del 20%.
La produzione beneficerà in Italia dei contributi della legge Franceschini sul Tax Credit e del fondo Audiovisivo
della Regione Lazio.
Boundless racconterà, come mai è stato fatto fino ad ora, la prima circumnavigazione della Terra compiuta
da Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano cinquecento anni fa.
Le riprese inizieranno ad Aprile di quest’anno nella Repubblica Domenicana con l’obiettivo di debuttare nel
mondo entro Settembre 2022 anno in cui ricorre il cinquecentenario della fine di questa grandiosa impresa,
avviata dal portoghese Ferdinando Magellano nel 1519, e conclusa tre anni dopo dallo spagnolo Juan Sebastián
Elcano.
Gli attori di fama mondiale che interpreteranno Magellano ed Elcano saranno a breve annunciati in un apposito
evento, mentre è ancora in corso di definizione il co-protagonista italiano che interpreterà il ruolo di Antonio
Pigafetta, navigatore e geografo vicentino, il cui diario di bordo della spedizione è ritenuto ancora oggi uno dei
più preziosi documenti sulle grandi scoperte geografiche del Cinquecento.
Il Presidente e CEO di Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti ha così commentato “Le co-produzioni
internazionali sono sempre più al centro della nostra attività. Collaborare con partener di elevato livello in

ambito produttivo determina diversi vantaggi tra i quali: contenimento del capitale investito per effetto della
condivisione dei costi con gli altri produttori, benefici in termini di contribuzione finanziaria da parte delle
istituzioni nazionali e regionali, significativo impatto sulla forza lavoro nazionale, accesso a prodotti di elevato
valore produttivo e commerciale. Avvivare questa nuova produzione con Miguel Menéndez de Zubillaga, dopo
la fortunata collaborazione avuta con il film Escobar il fascino del male, e con Heather Greenwood è per noi
veramente entusiasmante”.

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 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 Ebitda margin del 35% e un utile
netto di Euro 5,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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