COMUNICATO STAMPA
Sottoscritto accordo pluriennale per la cessione in licenza diritti Free TV con primario gruppo
broadcast internazionale per un valore complessivo di circa 2,3 mln di euro.
Milano, 2 Marzo 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 concluso un accordo con
un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di
un pacchetto di film current e library per lo sfruttamento pluriennale in modalità Free TV per un valore
complessivo di circa 2,3 mln di euro di competenza del 2021.
In un contesto di mercato in cui, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19, le sale
cinematografiche sono ancora chiuse, la fruizione in ambito domestico dei contenuti audiovisivi, assume
sempre maggiore importanza. In questo contesto, con questa operazione, Notorious Pictures dimostra
ancora una volta la propria capacità di sviluppare proficui rapporti con i maggiori operatori mondiali e la
qualità del proprio portafoglio prodotti.
***
Il Presidente e CEO di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti ha così commentato “Lo sfruttamento della
library riveste per il Gruppo Notorious Pictures fondamentale importanza strategica, ed è fonte continua
di ricavi con significativa marginalità. La collaborazione con tutti i principali player broadcast e OTT,
nazionali e internazionali, consacra sempre più il valore delle nostre scelte in termini editoriali e rafforza
la nostra leadership nel panorama della distribuzione. Siamo molto felici di questo nuovo accordo che
inaugura un anno, per quanto ancora complicato dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, con i migliori
auspici nelle diverse aree di business”.
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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