ATTO COSTITUTIVO DI
MAGNUM PHOTOS, INC.
Conformemente all'articolo 2
della Legge sulle Società per Azioni

l sottoscritti, allo scopo di fondare una società in conformità alla Legge sulle Società per
Azioni dello Stato di New York, con il presente atto certificano quanto segue:
PRIMO: Il nome della società sarà MAGNUM PHOTOS, INC.
SECONDO: La società è fondata allo scopo di svolgere una o tutte le attività elencate di
seguito, tanto che le persone fisiche possono o potrebbero esercitarle in qualsiasi parte
del mondo, vale a dire:
(a) Svolgere attività fotografica, ritrattistica, cinematografica e pittorica; realizzare,
formulare, originare, progettare, creare e produrre immagini, composizioni e
rappresentazioni di persone, luoghi, paesaggi, scene [...]; svolgere attività fotografica
pubblicitaria, industriale, artistica e autoriale di qualunque tipo, natura o genere;
provvedere al mantenimento di studi; commerciare e occuparsi delle forniture, del
materiale e dell'attrezzatura di fotografi, pittori e artisti, e di fotografie e opere d'arte di
qualunque tipo [...] e portare avanti l'attività fotografica in tutti i suoi settori, in qualunque
parte del mondo [...]
(b) Progettare, acquisire licenze, fabbricare, comprare, vendere, importare ed esportare e
in generale commerciare macchine fotografiche di ogni tipo e per qualsiasi utilizzo [...];
sviluppare negativi e stampare fotografie tratte da essi [...]
(c) Svolgere la funzione di agente o rappresentante, amministratore, procuratore di fatto,
venditore o intermediario, in cambio di parcelle o diritti d'autore, commissioni o altro, per
conto di privati, associazioni, organizzazioni, sindacati o corporazioni, nazionali o
internazionali, impegnati in qualsiasi ambito, campo o settore connesso con l'arte
fotografica, ritrattistica, cinematografica o la fotografia, l'illustrazione e la professione o
l'attività pittorica, di qualsiasi tipo, natura o genere, immagini statiche o in movimento [...]
(d) Fabbricare, produrre e commerciare pellicole cinematografiche in bianco e nero e a
colori di qualunque larghezza, calibro e dimensione [...] commerciare e occuparsi di
sceneggiature cinematografiche, rappresentazioni teatrali, opere, drammi, balletti,
commedie musicali, libri [...]
(h) Possedere, gestire, controllare e condurre le attività di un laboratorio cinematografico
[...]
(i) Comprare, vendere, importare, esportare ed esibire dipinti, disegni, incisioni, fotografie,
ingrandimenti, sculture e altri oggetti artistici [...]
IN FEDE, abbiamo redatto, firmato e sottoscritto questo atto il 22 maggio 1947.

