COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: convocazione dell’Assemblea
ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del piano di
Buy Back
Roma, 13 gennaio 2016
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nell'acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i
canali

di

distribuzione

(cinema,

home

video,

tv,

new

media),

nonché

nella

produzione

cinematografica, comunica che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione
dell’Assemblea degli azionisti che si terrà presso la sede amministrativa in Milano, Via della Signora
2/a per il giorno 29 gennaio 2016 alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, il 1 febbraio 2016, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1.

Approvazione di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e
2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di amministrazione per la sua
esecuzione; delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all’Assemblea
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (20
gennaio 2016). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto.

	
  
Notorious

Pictures

rende

noto

che

sono

stati

pubblicati

sul

sito

internet

della

Società
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all’Ordine del Giorno e il Fac-Simile del Modulo di Delega per la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto.

	
  
Il presente comunicato stampa è disponibile da oggi anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione e
commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home
video, pay tv e free tv, new media), nonché nella produzione cinematografica. Nel 2014 la Società, sulla base dei
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 26,8 milioni e un
utile netto di Euro 6,5 milioni.
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