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CinemaNext trasferisce gli uffici inglesi nella nuova
struttura High-Tech nel West London
Londra (Regno Unito) – 5 Novembre 2018 / CinemaNext, specialista in Europa nella fornitura di
servizi agli esercenti di sale cinematografiche (Gruppo Ymagis, ISIN: FR0011471291, TICKER:
MAGIS, PME-PEA, TECH 40), è lieta di annunciare il trasferimento degli uffici inglesi presso una
nuova struttura high-tech nella città di Uxbridge, nel West London. Il risultato è un centro ottimizzato
ed in piena sicurezza per supportare l’importante crescita che le attività di CinemaNext stanno
sperimentando nel Regno Unito ed in Irlanda.
Ad ospitare il team di ingegneria di CinemaNext UK è la nuova location di 870 metri quadrati nel
Middlesex, costituita da un grande laboratorio che offre una struttura per le prove di proiezione, un
magazzino ed un’area prefabbricata. Lo spazio lavorativo al piano superiore include una sala
conferenze completamente attrezzata, due sale di ricreazione, ed uffici intercomunicanti e modulabili
per ospitare fino a 32 persone. L’intera struttura è inoltre stata dotata del sistema di sicurezza
completo MPAA (Motion Picture Association of America) insieme a collegamenti dati su fibra ad alta
velocità.
“La scelta di una nuova location rispetto alle strutture di Argyll Street e Slough è stata resa necessaria
dalla costante crescita del business, e ci aiuterà a consolidare le nostre attività,” spiega Jerry
Murdoch, Direttore Generale di CinemaNext UK e Irlanda. “CinemaNext è oggi il primo integratore nel
Regno Unito e, con una serie di nuovi importanti contratti di servizio e fornitura, avevamo bisogno di
una struttura più grande per accorpare ‘tutto sotto lo stesso tetto’. Questo nuovo centro è anche
strategicamente situato vicino ai collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali, e questo ci permette
una ancor maggiore efficienza nel soddisfare le necessità dei nostri clienti.”
Anche il team per la consegna dei contenuti cinematografici di Éclair si trasferirà presso questa nuova
struttura per continuare a fornire servizi di consegna DCP via satellite nel Regno Unito ed in Irlanda,
Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna; consegna DCP a banda larga in tutto il mondo e di
gestione degli eventi live nelle sale cinematografiche nel Regno Unito ed Irlanda. Entrambe le unità di
business prevedono di trasferire nei prossimi mesi nei nuovi uffici ulteriori servizi per gli esercenti di
sala e per i distributori. Eclair manterrà gli uffici in Argyll Street e le modernissime sale di proiezione
nel centro di Londra per servire la comunità cinematografica locale.
CinemaNext | Londra-Uxbridge
Riverside House, Eskdale Road
Uxbridge, Middlesex UB8 2RT
Regno Unito
Per ulteriori informazioni su CinemaNext, visitate il sito all’indirizzo https://www.cinemanext.com
CINEMANEXT (GRUPPO YMAGIS)

CinemaNext è l’unità di business del Gruppo Ymagis dedicata alla fornitura di servizi agli esercenti di sale
cinematografiche. Fondato nel 2007 e guidato da professionisti del campo cinematografico e tecnologico, il
Gruppo Ymagis è leader europeo nei servizi di tecnologie digitali avanzate per l’industria del cinema. Attraverso
CinemaNext ed Eclair, il Gruppo fornisce soluzioni innovative e complete ad esercenti, distributori (film ed eventi
cinema), società di produzione, titolari dei diritti, reti pubblicitarie per cinema/TV, emittenti, canali OTT ed editori
di video. Nel corso degli anni, il Gruppo Ymagis ha significativamente aumentato il proprio portafoglio di soluzioni
e servizi sviluppando ulteriormente anche la sua presenza geografica in Europa con sedi permanenti in 26 paesi.
Il core business della società si struttura in tre principali divisioni: CinemaNext (servizi agli esercenti: fornitura e
manutenzione di apparecchiature, soluzioni software, servizi al cliente/NOC e consulenza), Eclair (attività legate
ai contenuti: post-produzione, servizi di distribuzione cinematografica, distribuzione digitale, multilingua e
accessibilità, restauro e conservazione) e Ymagis (VPF e servizi finanziari). Società quotata in borsa all’Euronext,

il Gruppo Ymagis ha sede a Parigi (Francia) e conta circa 800 dipendenti. Per ulteriori informazioni, visitate i siti
agli indirizzi http://www.ymagis.com, http://www.cinemanext.com o http://www.eclair.digital.com
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