COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTO NUOVO CONTRATTO PER LA
GESTIONE DELLA MULTISALA A CAGLIARI, A BRAND NOTORIOUS
CINEMAS
Milano, 4 novembre 2021

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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), anche attraverso la
controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche, rende noto che la
controllata al 100% Notorious Cinemas, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in
locazione, ha sottoscritto un contratto pluriennale della durata di 12 anni per la gestione, a partire dal 1°
febbraio 2022, della Multisala di Cagliari nella centrale Piazza Unione Sarda.

Dopo le aperture della Multisala ubicata presso il Centro Commerciale Centro Sarca di Sesto San Giovanni
(MI), della Multisala di Rovigo situata a fianco del Parco Commerciale “La Fattoria”, della storica Multisala
“Gloria” ubicata nel centro di Milano, e dopo aver annunciato l’apertura della Multisala di Mestre Marghera
il prossimo 24 Novembre, Notorious Cinemas, a partire dal 1 Febbraio 2022 gestirà la sua quinta
Multisala a Cagliari, nel pieno centro cittadino, in Piazza Unione Sarda. L’accordo consente l’apertura di
una nuova location in Sardegna a brand Notorious Cinemas, che include 8 sale cinematografiche per un
totale di 1.280 posti, che saranno valorizzate dal 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

mministratore

elegato di Notorious Pictures e Presidente di

Notorious Cinemas, ha cos commentato: “Con la gestione del multisala nel centro di Cagliari continua
l’espansione del circuito di sale cinematografiche Notorious Cinemas. Questi primi mesi di riapertura delle
sale cinematografiche sono stati di fondamentale importanza per consacrare la validità del nostro format
“The Experience”. Infatti in un contesto che sta progressivamente tornando alla normalità le quote delle
nostre sale rispetto al mercato nazionale sono in continua crescita, toccando punte del +200% rispetto al
2019, anno pre pandemia. È con queste certezze che stiamo dando un nuovo vigoroso impulso allo
sviluppo strategico della Notorious Cinemas che ha come obiettivo nel medio termine di divenire il terzo
circuito nazionale.

nche Cagliari, come tutte le nostre multisale, adotterà il modello “The Experience“,
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mettendo al centro del progetto la soddisfazione del consumatore e la sostenibilità in termini di struttura,
offerta e comunicazione”.
ndrea Stratta,

mministratore

elegato di Notorious Cinemas, ha cos commentato: “Siamo veramente

molto felici di poter annunciare che a partire dal prossimo mese di Febbraio, Notorious Cinemas inizierà a
gestire nel capoluogo sardo la sua quinta Multisala e avrà la possibilità di far conoscere al pubblico
Cagliaritano il proprio Format “Notorious Cinemas The Experience”. Con la Multisala di Cagliari il nostro
circuito diventa a tutti gli effetti uno dei principali circuiti

indipendenti del settore cinematografico

Italiano”.
r/Comunicati finanziari del sito.

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sedi a Roma e Milano, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e
commercializzazione di Diritti di Opere filmiche a livello globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious
Pictures Spain e nella gestione di sale cinematografiche in Italia attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas .
Nel primo semestre
la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili I S/IFRS,
ha registrato ricavi pari a Euro 12,9 milioni, un Ebitda di Euro 5,3 milioni (EBITDA margin del 41%) % e un utile netto
di Euro 1,1 milioni. Notorious Pictures PMI Innovativa dal luglio 2017.
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