COMUNICATO

NOTORIOUS PICTURES
CONSOLIDA LA PRESENZA SUL MERCATO SPAGNOLO NOMINANDO
JORGE VAZQUEZ MANAGING DIRECTOR DI NOTORIOUS PICTURES SPAIN
Milano, 25 Ottobre 2022
Notorious Pictures, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, attiva a livello globale, anche grazie alla controllata al 100% Notorious Pictures Spain, nella
produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i
canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), e nella gestione di sale cinematografiche
attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas, annuncia l’ingresso di Jorge Vázquez nel ruolo di
Managing Director di Notorious Pictures Spain.
Notorious Pictures Spain con sede a Madrid, costituita a ottobre 2021 per rafforzare il processo di
internazionalizzazione del Gruppo, segue l’attività di distribuzione attraverso tutti i canali, di importanti film
internazionali e di produzione Notorious Pictures nel mercato spagnolo.
Dopo la distribuzione in Spagna del primo film affidata ad una major company, la capogruppo Notorious
Pictures ha deciso di consolidare la presenza costituendo una propria squadra per gestire, nel territorio
spagnolo, tutti gli sfruttamenti dei film partendo dala sala cinematografica.
L'ingresso di un nuovo dirigente, Jorge Vázquez, con esperienza decennale nel settore cinematografico
maturata in aziende di primaria importanza quali Aurum Producciones S.A., Alliance Films Inc ed
Entertainment One, rappresenta il primo passo per la costruzione di un organizzazione adeguata alle nuove
sfide e opportunità che il mercato della distribuzione di contenuti audiovisivi rappresenta.
Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious, ha così dichiarato: "Io e l’intero Consiglio di Notorious
Pictures siamo molto felici di dare il benvenuto a Jorge Vazquez. Jorge è uno straordinario professionista
riconuciuto a livello nazionale e internazinale dagli operatori di settore. Siamo certi che Jorge e la squadra
che andrà a costruire, avranno le qualità necessarie a far decollare le nostre attività in Spagna"
Jorge Vázquez: “Sono molto entusiasta di questa nuova avventura in Notorious Pictures e non vedo l'ora
di dare il mio contributo per espandere con successo la presenza dell'azienda in Spagna".

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 del 2022 il Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha
registrato ricavi pari a Euro 17,6 milioni, un Ebitda di Euro 9,7 milioni (EBITDA margin del 55,3%) e un utile netto di
Euro 2,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures S.p.A.
Guglielmo Marchetti – IR Manager
Via della Signora 2/a – Milano
Tel +39 -02 36588810
E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it
Banca Finnat S.p.A. (Euronext Growth Advisor)
Angelo De Marco
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma
Tel +39 06 69933215
E mail: a.demarco@finnat.it
Banca Finnat S.p.A. (Specialist)
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma
Tel +39 06 69933446
E mail: l.scimia@finnat.it
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