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NOTORIOUS PICTURES: ricavi e marginalità in forte crescita,
utile pari a Euro 4,7 milioni al 30 giugno 2014

•

Ricavi pari a Euro 15,2 mln (Euro 3,6 mln al 30 giugno 2013)

•

EBITDA pari a Euro 9,3 mln (Euro 0,4 mln al 30 giugno 2013)

•

EBITDA margin pari al 61% (12% al 30 giugno 2013)

•

EBIT pari a Euro 7,1 mln (Euro 0,1 mln al 30 giugno 2013)

•

Utile Netto pari a Euro 4,7 mln (Euro 0,02 milioni al 30 giugno 2013)

•

Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) per Euro 8,8 mln (Euro 0,3 milioni al
31 dicembre 2013)

Roma, 17 settembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione di Notorious Pictures, società attiva nell'acquisizione e
commercializzazione di Diritti di Opere Cinematografiche (full rights) attraverso tutti i canali di
distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha approvato oggi i risultati economicofinanziari al 30 giugno 2014.
Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così commentato:
“Siamo particolarmente soddisfatti di confermare le attese per il primo semestre 2014. La
società cresce esponenzialmente con particolare attenzione alla generazione di utili. I risultati
ottenuti sono ancora più straordinari non includendo le risorse finanziarie raccolte in occasione
della quotazione in Borsa. Stiamo lavorando al nuovo piano industriale, che contiamo di
presentare entro il mese di novembre; le risorse raccolte

in IPO saranno utilizzate per

sostenere rapidamente un’ulteriore crescita sia dei ricavi che della marginalità”.
La Società chiude il primo semestre 2014 in significativa crescita, realizzando nel periodo
risultati superiori rispetto a quelli dell’intero 2013 e affermandosi quale realtà di assoluto
rilievo nell’ambito della distribuzione italiana indipendente di opere cinematografiche. Al 30
giugno 2014, Notorious Pictures si conferma in Italia quarto distributore per numero di biglietti
venduti al box office, primo assoluto tra gli indipendenti.
Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2014
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I ricavi si attestano a Euro 15,2 milioni, più che quadruplicati rispetto a Euro 3,6 milioni del
primo semestre 2013. A tale significativa crescita concorrono i ricavi provenienti dalla
distribuzione sul canale cinema (Euro 7,1 milioni rispetto a Euro 3,1 milioni al 30 giugno
2013), i ricavi sul canale home video (Euro 0,6 milioni rispetto a Euro 0,2 milioni al 30 giugno
2013) e l’iscrizione di ricavi sui canali pay tv, free tv e pay per view per Euro 6,3 milioni
(assenti al 30 giugno 2013).
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 9,3 milioni con una marginalità pari al
61% in significativa crescita rispetto a Euro 0,4 milioni del primo semestre 2013 (12%).
Il risultato operativo netto (EBIT) è pari a Euro 7,1 milioni, in forte aumento rispetto
all’EBIT di Euro 0,1 milioni dei primi sei mesi del 2013.
L’utile netto si attesta a Euro 4,7 milioni, rispetto al sostanziale pareggio del primo semestre
2013.
La Società registra una posizione finanziaria netta attiva (cassa) per Euro 8,8 milioni (Euro
0,3 milioni al 31 dicembre 2013).

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
10 settembre 2014
Acquisizione di 3 opere filmiche al Festival di Toronto: Criminal, Rambo V e Selma.
•

CRIMINAL: regia di Ariel Vromen; nel cast Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee

Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds;
•

RAMBO V: regia di Sylvester Stallone; con Sylvester Stallone;

•

SELMA: regia di Ava DuVernay; nel cast Tim Roth, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr.,

Oprah Winfrey.
Le nuove acquisizioni, che saranno distribuite nel corso del 2015, e che si aggiungono alla
aggiudicazione della distribuzione esclusiva in Italia del sequel “Belle e Sebastien l’avventura
continua”, sono in linea con la strategia annunciata nel processo di quotazione che prevede di
accrescere la library con un numero crescente di film a sempre maggiore potenziale
commerciale.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Il management intende proseguire nella strategia di selezione di opere cinematografiche
caratterizzate da spiccata valenza commerciale con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione
competitiva in particolare nella distribuzione theatrical. In considerazione degli ottimi esiti
commerciali dei prodotti lanciati nel primo semestre, nonché delle opere in uscita nel secondo
semestre, il management prevede di confermare per l’esercizio corrente il forte sviluppo delle
attività.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 verrà pubblicata sul sito internet della
Società www.notoriouspictures.it, nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dai
regolamenti vigenti.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it nella
sezione Investor Relations.
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.
Per ulteriori informazioni:
IR TOP Consulting
Domenico Gentile – Floriana Vitale
Tel: 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com, f.vitale@irtop.com

Banca Akros (NomAd)
Federica Baratto
Viale Eginardo 29, Milano
Tel: +39 02 434441
Email: federica.baratto@bancaakros.it

In allegato:
Conto Economico al 30 giugno 2014
Stato Patrimoniale al 30 giugno 2014
Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2014
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2014
1° sem 204
Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi
Variazione delle rimanenze
Costi operativi
Costo del personale
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Accantonamenti per svalutazione crediti
Altri costi operativi
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti

1° sem. 2013

differenze

14.078.431

3.324.374

10.754.057

1.104.210

231.412

872.798

17.898

15.959

1.939

-5.215.906

-2.924.246

-2.291.660

-596.792

-204.039

-392.753

-2.092.932

-283.742

-1.809.190

-11.083

-10.204

-879

-111.674

-27.883

-83.791

-59.218

-21.499

-37.719

7.112.934

100.132

7.012.802

-18.160

-25.483

7.323

Risultato del periodo prima delle imposte

7.094.774

74.649

7.020.125

Imposte sul reddito

-2.352.443

-52.903

-2.299.540

Risultato netto dell'esercizio

4.742.331

21.746

4.720.585

0,21

0,00

Utile per azione (EPS)
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STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2014
STATO PATRIMONIALE
30.06.2014

31.12.2013

variazioni

Attività non correnti
- Diritti distribuzione

2.863.261

1.197.698

1.665.563

347.119

375.140

-28.021

4.643

5.431

-788

3.215.022

1.578.269

1.636.754

Attività Materiali

69.261

70.397

-1.136

Crediti

10.158

10.158

0

Attività fiscali differite

31.862

31.861

0

3.326.304

1.690.685

1.635.618

- Diritti di edizione
- Altre attività immateriali
Attività Immateriali

Attività correnti
Rimanenze finali
Crediti commerciali e altri crediti

46.539

28.641

17.898

10.616.857

4.827.327

5.789.530

Crediti d'imposta

44.316

0

44.316

Altre attività

44.386

247.390

-203.004

Disponibilità Liquide
Totale attività

8.756.878

615.038

8.141.840

19.508.976

5.718.396

13.790.580

22.835.279

7.409.081

15.426.198

bilancio 30.06.2014

bilancio 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE
variazioni

Passività non correnti
Fondi per rischi ed oneri
Passività fiscali differite

236.583

116.002

120.581

2.710.428

568.589

2.141.839

2.947.011

684.591

2.262.420

Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti

6.939.355

3.755.296

3.184.059

Debiti finanziari

0

300.000

-300.000

Debiti d'imposta

49.691

519.284

-469.593

0

500.000

-500.000

Altre passività

6.989.046

5.074.580

1.914.466

Totale passività

9.936.057

5.759.171

4.176.885

- Capitale sociale

557.900

500.000

- Fondo sovrapprezzo azioni
- (Costo dell'aumento di capitale)
- Riserva per versamenti in c/capitale
- Riserva per arrotondamenti
- Utili (Perdite) portati a nuovo
- Utile (perdita) del periodo

6.890.100
-441.017
100.000

-441.017
100.000

0

-211.735

1.261.645

-1
1.049.910

57.900
6.890.100

-1

4.742.331

1.261.645

3.480.686

Totale patrimonio netto

12.899.222

1.649.910

11.249.312

Totale passività + patrimonio netto

22.835.279

7.409.081

15.426.198
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2014

Liquidità
Debiti finanziari a B/T
Posizione finanziaria netta

30.06.2014

31.12.2013

Variazioni

8.756.878

615.038

8.141.840

0

300.000

-300.000

8.756.878

315.038

8.441.840
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