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COMUNICATO STAMPA 

           
 

NOTORIOUS PICTURES: SOTTOSCRITTI DIVERSI ACCORDI 

DI CESSIONE DIRITTI DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE 

PER IL FILM "THE HONEYMOON" DI DEAN CRAIG, CON LA 

CANDIDATA ALL’ OSCAR® MARIA BAKALOVA 

 

IL FILM SARA’ DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI E CANADA, 

IN TUTTA EUROPA E DIVERSI ALTRI PAESI NEL RESTO DEL 

MONDO 

 

I RICAVI 2022 PREVISTI SONO CIRCA EURO 7,5 MILIONI  

 

Milano, 27 giugno 2022 

 

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) a livello globale anche 
attraverso la controllata Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la 
controllata Notorious Cinemas comunica che in data odierna, a seguito dei contatti avviati nel corso 
dell’ultimo mercato di Cannes, sono stati conclusi importanti accordi di vendita internazionali per “The 
Honeymoon”. 

Il film, prodotto da Notorious Pictures, è stato venduto in tutti i paesi europei (Inghilterra, Irlanda, 
Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Francia, Olanda, Scandinavia, Albania, Belgio, Bosnia, Bulgaria, 
Croazia, Cipro etc.), negli Stati Uniti d’America, Canada e diversi altri Paesi nel resto del mondo. Notorious 
Pictures manterrà i diritti di distribuzione diretta in Italia e Spagna.  

I ricavi attesi rivenienti dalle vendite internazionali e dallo sfruttamento nei paesi proprietari (Italia e 

Spagna) si attestano a circa Euro 7,5 milioni e saranno interamente di competenza dell’anno 2022. 

"The Honeymoon" è una commedia romantica sulle sfide che un nuovo matrimonio deve affrontare quando 
quello che dovrebbe essere uno degli eventi più̀ belli e intimi della vita va disastrosamente storto. È anche 
un film sull'amicizia e sulla separazione emotiva che accade quando due migliori amici di sempre devono 

fare i conti con il fatto che uno di loro sta per iniziare una nuova vita con la sua sposa e l'altro viene 
inevitabilmente lasciato indietro.  
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“The Honeymoon” è scritto e diretto da Dean Craig. Nel cast la nominata all’ Oscar® Maria Bakalova (Borat 
Subsequent Moviefilm ), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing), Pico Alexander (Home Again) e Lucas 

Bravo (Emily in Paris). Prodotto da Guglielmo Marchetti e Piers Tempest.  

Guglielmo Marchetti CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato: "Siamo molto contenti di questo 
straordinario risultato di vendite internazionali che premia l’intuizione di ordine strategico della società nel 
dedicare importanti investimenti nella produzione. In particolare la scelta di puntare su produzioni italiane 
girate in lingua inglese con grandi cast di fama internazionale, che valorizzano il territorio italiano nel 
mondo, la creatività dei talenti nostrani, i grandi professionisti italiani nei diversi reparti di produzione unite 
alle nostre maestranze, si è rivelata vincente”.  

 

Notorious Pictures – Guglielmo Marchetti dopo aver portato Notorious a diventare uno dei più importanti distributori in 
Italia, ha incrementato con il suo team la propria attività di produzione, concentrandosi principalmente su coproduzioni 

internazionali e sviluppando anche programmi TV. Con Notorious, il CEO di Guglielmo Marchetti, ha prodotto di recente: 
LOVE WEDDING REPEAT, una commedia italo-britannica con Sam Claflin, diretta da Dean Craig e distribuita da Netflix in 
tutto il mondo; THE SHIFT, thriller coproduzione Italia/Belgio di Alessandro Tonda, con Clotilde Hesme; NON ODIARE, un 
dramma coproduzione Italia/Polonia di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann; ANNI DA CANE di Fabio Mollo, il primo 
film Amazon Original in Italia. Altri crediti di produzione includono la commedia romantica LA VERITÀ VI SPIEGO 
SULL’AMORE... con Ambra Angiolini; il drama IL CONTAGIO con Vincenzo Salemme e Anna Foglietta, presentato in 
anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia; l’emozionante COPPERMAN con Luca Argentero; QUANTO BASTA, 
coproduzione Italia/Brasile di Francesco Falaschi. 

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 2021 Il 
Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità̀ ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 
26,3 milioni, un Ebitda di Euro 10,4 milioni (EBITDA margin del 39,5%) e un utile netto di Euro 3,6 milioni. Notorious 
Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.  

 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Finnat SpA (Euronext Growth Advisor) 

Guglielmo Marchetti - IR Manager    Domenico Gentile Angelo De Marco 
Via della Signora 2a – Milan   Via Cantu, 1 – Milan Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri - Rome 

Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel: +39 06 69933215 

Email: g.marchetti@notoriouspictures.it  Email: ufficiostampa@irtop.com  Email: a.demarco@finnat.it 

   
 

Banca Finnat SpA (Specialist) 

Lorenzo Scimìa 

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri - Rome 

Tel: +39 06 69933446 
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