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Chi siamo 

Redditività strutturalmente elevata 

Solidità patrimoniale 

Elevata visibilità sui risultati 

Controllo dell'intera catena del valore 

Expertise Consolidata 

Notorious Pictures è una società indipendente attiva 
nell'acquisizione dell'intera gamma dei Diritti sulle Opere 

Cinematografiche (full rights) e nella distribuzione e 
commercializzazione degli stessi in tutti i canali disponibili 

(cinema, home video, televisione, new media) 

Leadership 

Elevata crescita 

Controllo diretto della distribuzione Theatrical 

I PUNTI DI FORZA  
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I nostri punti di forza:  
Controllo diretto della distribuzione - Elevata visibilità sui risultati 

n  Grazie al modello di business della Società e agli accordi di distribuzione sui canali distributivi Pay 
TV, Free TV, Home Video e New Media, Notorious Pictures vanta una notevole visibilità sui propri 
risultati prospettici. 

 
n  In virtù di questi contratti, e delle consolidate partnership commerciali con i principali operatori 

del settore, Notorious può prevedere, ad oggi, una parte rilevante dei ricavi dei prossimi anni. 

n  Per l’esercizio 2014, i film usciti nelle sale nel 2013 porteranno oltre Euro 3,8 milioni di ricavi. 

Acquisizione dei 
Diritti sulle Opere 
Cinematografiche 

Edizione e 
P&A 

Distribuzione 
Home Video 

Vendita diritti 
TV Pay e Free 

Vendita diritti 
New Media 

Distribuzione 
Theatrical 

Partnership con 
Contratto con Contratto con 

Contratto con Contratti con Contratti con 
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I nostri punti di forza: Leadership 

n  I ricavi da box office mostrano come la Società abbia registrato importanti performance dimostrando di essere sin 
da subito competitiva anche nei confronti di player più maturi: Notorious Pictures risulta infatti il quarto operatore 
indipendente in Italia nel 2013 per box office. 

 
n  Nel primo semestre 2014 Notorious è al primo posto per numero di biglietti venduti tra gli indipendenti (e quinta 

in assoluto), con ricavi da box office superiori a quelli registrati nell’intero 2013. 

Fonte: Cinetel - Aida 

Distribuzione	   Major	  /	  
Indipendente	   Film	  programma8	  

	  PRESENZE	  1H	  2014	  	  
	  Box	  office	  1H	  

2014	  (€	  migliaia)	  	  	  Numero	  
(migliaia)	  	   	  %	  	   	  Classifica	  	  

WARNER	  BROS	   Major	   13	   	  7.867	  	   17,7%	   1	   	  50.892	  	  
01	  DISTRIBUTION	   Gruppo	  RAI	   15	   	  6.709	  	   15,1%	   2	   	  41.723	  	  
20TH	  CENTURY	  FOX	   Major	   13	   	  5.797	  	   13,1%	   3	   	  35.754	  	  

WALT	  DISNEY	   Major	   6	   	  3.492	  	   7,9%	   4	   	  22.819	  	  
NOTORIOUS	  PICT.	   Indipendente	   8	   	  3.130	  	   7,1%	   5	   	  18.084	  	  

LUCKY	  RED	   Indipendente	   12	   	  2.827	  	   6,4%	   6	   	  18.353	  	  
MEDUSA	  FILM	   Gruppo	  Mediaset	   4	   	  2.253	  	   5,1%	   7	   	  13.931	  	  
EAGLE	  PICTURES	   Indipendente	   8	   	  2.086	  	   4,7%	   8	   	  12.495	  	  

BIM	   Indipendente	   13	   	  1.918	  	   4,3%	   9	   	  11.335	  	  
FILMAURO/UNIVERSAL	   Indipendente	   2	   	  1.824	  	   4,1%	   10	   	  11.368	  	  

UNIVERSAL	   Major	   9	   	  1.654	  	   3,7%	   11	   	  10.955	  	  
VIDEA-‐CDE	   Indipendente	   3	   	  947	  	   2,1%	   12	   	  5.893	  	  

M2	  PICTURES	   Indipendente	   6	   	  813	  	   1,8%	   13	   	  4.928	  	  
GOOD	  FILMS	   Indipendente	   7	   	  711	  	   1,6%	   14	   	  3.908	  	  
KOCH	  MEDIA	   Indipendente	   3	   	  416	  	   0,9%	   15	   	  2.645	  	  

ADLER	  ENTERTAINMENT	   Indipendente	   5	   	  293	  	   0,7%	   16	   	  1.649	  	  
MICROCINEMA	   Indipendente	   10	   	  188	  	   0,4%	   17	   	  1.054	  	  
NEXO	  DIGITAL	   Indipendente	   15	   	  164	  	   0,4%	   18	   	  1.375	  	  
PARTHENOS	   Indipendente	   3	   	  125	  	   0,3%	   19	   	  714	  	  

TEODORA	  FILM	   Indipendente	   3	   	  106	  	   0,2%	   20	   	  676	  	  
Altre	  case	  di	  distribuzione	   133	   	  1.021	  	   2,3%	   n.a.	   	  5.392	  	  
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I nostri punti di forza: Elevata crescita 

n  Nel primo semestre 2014 Notorious ha registrato ricavi pari a €15,2 milioni, circa 4,3 volte i ricavi conseguiti nel 
medesimo periodo del 2013; tali ricavi risultano superiori del 68% rispetto a quelli registrati nell’intero esercizio 
2013. 

n  Grazie agli ottimi risultati e all’elevato posizionamento ottenuti in pochi mesi di attività, la Società sta dimostrando di 
avere margini di crescita estremamente significativi. 

 

8 film 7 film 14 film 
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 I nostri punti di forza: Redditività strutturalmente elevata 
 

n  Nel 2013, primo esercizio di attività, Notorious ha mostrato solidi risultati sia in termini di utile netto di periodo sia in 
termini di redditività operativa. 

n  Nel primo semestre 2014 la Società ha registrato marginalità raddoppiate rispetto al 2013. 

2013 H1 2014 
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I nostri punti di forza: Solidità patrimoniale 

n  Ad oggi, la Società ha dimostrato di essere in grado di far fronte alle proprie esigenze di cassa senza ricorrere 
all’indebitamento bancario. 

n  I proventi della quotazione (Euro 6,9 milioni) hanno ulteriormente rafforzato la struttura patrimoniale dell’azienda, 
mettendo a disposizione risorse per l’ulteriore sviluppo del business. 

n  Al 30 giugno 2014 Notorious aveva circa Euro 12,9 milioni di patrimonio netto con una posizione finanziaria netta 
negativa (cassa) per Euro 8,8 milioni.  
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Business Model 

Acquisizione 
dei Diritti 

sulle Opere 
Cinemato-
grafiche 

Edizione Distribuzione 
Home Video 

Vendita 
diritti TV Pay 

e Free 

Vendita diritti 
New Media 

Distribuzione 
Theatrical P&A 
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Strategia 

Espandere la propria quota di mercato e 
integrarsi a monte presidiando l’attività di 
produzione e co-produzione nazionale e 
internazionale di opere cinematografiche 

•  Ampliamento della Library attraverso piani editoriali che 
prevedano l’acquisizione di 15/18 nuovi titoli all’anno 

•  Incremento qualitativo della Library volto ad acquisire titoli a 
maggior potenziale commerciale (in termini di budget di 
produzione, cast…) 

•  Ingresso nel business della produzione e co-produzione nazionale 
e internazionale 
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Quotazione sull’AIM 

Ø  Con l’obiettivo di reperire le risorse a sostegno della strategia di crescita, il 23 
giugno 2014 Notorious Pictures è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato 
AIM Italia 

Ø  L’IPO ha portato ad un aumento di capitale di € 6,9 milioni 

Ø  Ad oggi la società capitalizza circa € 56 milioni 

 

Dall’IPO ad oggi, Notorious ha: 

Ø  Sottoscritto l’accordo per lo sfruttamento VOD della library sulle piattaforme Apple           
iTunes Store, Google Play e Sony Entertainment 

Ø  Acquisito una library di oltre 200 film da Indaco Pictures 

Ø  Firmato il contratto per la distribuzione in Italia di «Belle & Sebastien 2» 

Ø  Acquisito 13 nuovi titoli ai festival di Cannes, Toronto e Los Angeles. 

Ø  Firmato accordo con la RTS (TV nazionale svizzera) per la diffusione di 7 film 

Ø  Firmato accordo con CHILI per la distribuzione di 30 film via EST/ER e VOD 
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Financials – Conto Economico 

Fonte: Notorious, dati IAS 

 

Conto Economico (‘000 €)        2013A        2012A          1H2014     1H2013 

Ricavi delle vendite e prestazioni 8.475,4       -            
Altri ricavi 538,9          0,1           
Variazione delle rimanenze 28,6           -           
Costi operativi ( 5.538,8 ) ( 141,6 )
Costo del personale ( 671,6 ) ( 123,3 )
Ammortamenti Imm.ni immateriali ( 752,6 ) ( 0,9 )
Ammortamenti Imm.ni materiali ( 19,4 ) ( 9,1 )
Svalutazione crediti ( 53,6 ) -           
Altri costi operativi ( 15,0 ) ( 12,6 )
Risultato operativo 1.991,9       ( 287,4 )
Proventi (oneri) finanziari netti ( 33,8 ) ( 0,3 )
Risultato prima delle imposte 1.958,0       ( 287,7 )
Imposte sul reddito ( 696,4 )  75,9
Risultato netto dell'esercizio 1.261,6       ( 211,7 )

14.078,4 3.324,4   
1.104,2    231,4       

17,9        16,0        
( 5.215,9 ) ( 2.924,2 )

( 596,8 ) ( 204,0 )
( 2.092,9 ) ( 283,7 )

( 11,1 ) ( 10,2 )
( 111,7 ) ( 27,9 )
( 59,2 ) ( 21,5 )

7.112,9   100,1       
( 18,2 ) ( 25,5 )

7.094,8   74,6         
( 2.352,4 ) 52,9-        

4.742,3   21,7         
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Financials – Stato Patrimoniale 

Fonte: Notorious, dati IAS 

 

Stato Patrimoniale (‘000 €)        2013A     2012A        1H2014 

Diritti di distribuzione 1.197,7  225,8     
Diritti di edizione 375,1     151,0     

Altre attività immateriali 5,4        3,5        
Attività Immateriali 1.578,3  380,3     
Attività Materiali 70,4       76,9       
Partecipazioni -        -        
Crediti 10,2       10,2       
Attività fiscali differite 31,9       75,9       

Attività non correnti 1.690,7 543,3     

Rimenze finali 28,6       -        
Crediti commerciali e altri crediti 4.827,3  1,4        
Crediti finanziari -        -        
Crediti d'imposta -        75,3       
Altre attività 247,4     502,0     
Disponibilità liquide 615,0     182,1     

Attività correnti 5.718,4 760,7     

Totale attività 7.409,1 1.304,0 

Fondo per rischi e oneri 116,0     5,4        
Passività fiscali differite 568,6     -        

Passività non correnti 684,6     5,4         

Debiti commerciali e altri debiti 3.755,3  802,9     
Debiti finanziari 300,0     100,0     
Debiti d'imposta 519,3     7,3        
Altre passività 500,0     0,2        

Passività correnti 5.074,6 910,4     

Capitale sociale 500,0     500,0     
Riserva per versamenti in conto 100,0     100,0     
Riserve -        0,0-        
Perdite portate a nuovo ( 211,7 ) -        
Utile (perdita) del periodo 1.261,6  ( 211,7 )

Totale Patrimonio Netto 1.649,9 388,3     

Totale passività e Patrimonio Netto 7.409,1 1.304,0 

2.863,3    
347,1       

4,6          
3.215,0    

69,3        
-          

10,2        
31,9        

3.326,3   

46,5        
10.616,9   

-          
44,3        
44,4        

8.756,9    

19.509,0 

22.835,3 

236,6       
2.710,4    

2.947,0   

6.939,4    
-          

49,7        
-          

6.989,0   

557,9       
100,0       

6.449,1    
1.049,9    
 4.742,3

12.899,2 

22.835,3 
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Prossimi appuntamenti 

Fonte: Notorious, dati IAS 

 

È lieta di invitarVi alla presentazione del: 

“Piano industriale 2015-2017” 
27 Novembre 2014 - ore 11.00 

 
Palazzo Mezzanotte, Sala Gialla 

Piazza degli Affari, 6 Milano 
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