COMUNICATO STAMPA
24 settembre 2014

NOTORIOUS PICTURES: siglato contratto di Liquidity
Providing

Roma, 24 settembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione di Notorious Pictures, società attiva nell'acquisizione di Diritti di Opere
Notorious Pictures, società attiva nell'acquisizione di diritti di opere cinematografiche (full rights) e nella
commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new
media), rende noto di aver sottoscritto un contratto di Liquidity Providing con Ubi Banca S.c.p.a. che
verrà svolto in conformità ai parametri indicati nella Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 (la
Prassi di Mercato Ammessa o PMA) nell’attuale mercato di quotazione AIM Italia. L'attività sarà svolta
da Ubi Banca S.c.p.a. in conto proprio.
Tale attività si aggiunge all’attività di Specialista svolta da Banca Akros S.p.A..
L’attività avrà inizio con regolarità a partire dal 1 ottobre p.v.. Il limite massimo previsto dal contratto per
le posizioni aperte in acquisto è pari a un controvalore di Euro 150.000. Gli acquisti saranno riavviati
quando, a seguito della cessione delle azioni, il controvalore delle azioni complessivamente acquistate in
conto proprio da parte dell'intermediario rientrerà in detti limiti.
Il suddetto incarico ha durata annuale e si propone come obiettivo di migliorare la liquidità del titolo.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione di Diritti
di Opere Cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di distribuzione
(cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2013 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 9 milioni.
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