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NOTORIOUS PICTURES: il Consiglio di Amministrazione 

approva i risultati al 30 giugno 2015. Confermati gli obiettivi 

per l’intero 2015 

 
• Ricavi pari a Euro 11,6 mln (Euro 15,2 mln al 30 giugno 2014) 

• EBITDA pari a Euro 5,7 mln (Euro 9,3 mln al 30 giugno 2014) 

• EBIT pari a Euro 3,9 mln (Euro 7,1 mln al 30 giugno 2014) 

• Utile Netto pari a Euro 2,6 mln (Euro 4,7 milioni al 30 giugno 2014) 

• Posizione Finanziaria Netta attiva (Cassa) per Euro 6,2 mln (attiva per Euro 

7,5 milioni al 31 dicembre 2014)   

 

 

Roma, 8 settembre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione di 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), ha approvato in data odierna la 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così 

commentato: 

“I risultati conseguiti da Notorious Pictures nel primo semestre sono in linea con le attese del 

Piano Industriale 2015-2017 relative all’esercizio in corso. Lo scostamento di ricavi e redditività 

rispetto al primo semestre 2014, già sostanzialmente previsto in sede di budget sulla base del 

piano editoriale dell’anno, è determinato dalla tempistica delle uscite cinematografiche previste 

quest’anno ed è tipico del settore, come già testimoniato dalle variazioni registrate tra il primo 

ed il secondo semestre 2014 (in quel caso con un primo semestre più performante). Nella 

seconda parte dell’anno sono previsti 11 film in uscita, tra cui il sequel “Belle e Sebastien, 

l’avventura continua”, per il quale siamo confidenti nel positivo impatto al box office, sulla scia 

del successo riscontrato dal primo episodio uscito nelle sale nel primo semestre 2014. Su 

queste basi la Società riconferma gli obiettivi del Piano 2015-17 per l’intero anno. Inoltre, 

abbiamo già completato la line-up di opere filmiche (18 film previsti a Piano) per il 2016, che 

accrescerà la nostra library con film a maggiore potenziale commerciale e artistico. Inoltre, 
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l’avvio dell’attività di co-produzione nazionale e internazionale ci consentirà di programmare un 

percorso di crescita solido e duraturo. 

 

Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2015 

 

I ricavi si attestano a Euro 11,6 milioni (Euro 15,2 milioni al 30 giugno 2014). I ricavi 

provenienti dalla distribuzione sul canale cinema sono pari a Euro 3,7 milioni (Euro 7,1 milioni 

al 30 giugno 2014) a seguito della distribuzione di 8 film, di cui 1 in service per conto di Run 

Film S.r.l. Si evidenzia che i ricavi del I semestre 2014 hanno sensibilmente beneficiato del 

successo straordinario dei film “Belle e Sebastien” e “La bella e la bestia”. A titolo di raffronto, i 

ricavi theatrical del II semestre 2014 ammontavano a Euro 2,6 milioni. I ricavi sul canale home 

video sono pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2014); i ricavi sui canali pay 

tv, pay per view, new media si attestano a Euro 3,1 milioni (Euro 4,9 milioni al 30 giugno 

2014). In particolare, i ricavi da pay tv risentono dello slittamento nella consegna tecnica di 

alcuni film, la cui distribuzione rimane contrattualizzata e i cui effetti saranno visibili nel 

prossimo semestre e di cui Euro 1,5 milioni già consegnabili alla data odierna. Alla luce di 

questo fatto, i ricavi del primo semestre sarebbero stati pari ad Euro 13,1 milioni. Si registra, 

infine, un forte incremento (+138%) dei ricavi free tv, pari a Euro 3,3 milioni (Euro 1,4 milioni 

al 30 giugno 2014). 

 

Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,7 milioni (Euro 9,3 milioni nel primo 

semestre 2014), con una marginalità pari al 49% (61% al 30 giugno 2014). La marginalità va 

analizzata anche alla luce dello slittamento “tecnico” dei ricavi pay TV con un impatto diretto 

sull’EBITDA per Euro 1,5 milioni ( +6% di marginalità). 

 

Il risultato operativo netto (EBIT) è pari a Euro 3,9 milioni, rispetto a Euro 7,1 milioni dei 

primi sei mesi del 2014.  

 

L’utile netto si attesta a Euro 2,6 milioni, rispetto a Euro 4,7 milioni del primo semestre 2014. 

A titolo di raffronto si fa presente come l’utile netto del II semestre 2014 ammontava ad Euro 

1,7 milioni su ricavi pari ad Euro 11,6 milioni  

 

La Società registra una posizione finanziaria netta attiva (cassa) per Euro 6,2 milioni (Euro 

7,5 milioni al 31 dicembre 2014). Il patrimonio Netto è pari a Euro 15,4 milioni (Euro 14,6 
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milioni al 31 dicembre 2014). Tutti gli indici patrimoniali confermano un deciso miglioramento 

della solidità aziendale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 

 

16 luglio 2015 - Firmato accordo di co-produzione internazionale con TEMPO 

Entertainment (UK) e BLOOM (USA).  
Notorious Pictures è entrata nel mercato della co-produzione cinematografica internazionale 

sottoscrivendo un accordo con TEMPO ENTERTAINMENT, società britannica che realizza film 

indipendenti a livello internazionale, e la sales company americana BLOOM. La partnership 

prevede l’avvio di una co-produzione ITA/UK entro il 2016 del remake della commedia francese 

"Plan de table", diretta da Christelle Raynal (2012). Si prevede che il nuovo film uscirà nelle 

sale nel 2017. 

 

30 luglio 2015 - Comunicazione assetti proprietari 

Guglielmo Marchetti, azionista di maggioranza, ha effettuato operazioni di vendita fuori 

mercato a primari investitori istituzionali per complessive n. 1.650.000 azioni, per un 

controvalore complessivo pari a Euro 4,95 milioni. La quota di flottante è quindi passata dal 

10,4% al 17,8%. 

 

31 luglio 2015 - Assegnazione delle Bonus Share 

Sono state assegnate n. 175.480 azioni ordinarie Notorious Pictures di nuova emissione in 

favore degli azionisti aventi diritto. Il capitale sociale della società sarà aumentato a Euro 

562.287, rappresentato da n. 22.491.480 azioni ordinarie prive di valore nominale. La quota di 

flottante è quindi passata dal 17,8% al 18,48%. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il management intende proseguire nella strategia di integrazione e crescita nell’ambito delle 

co-produzioni e produzioni attraverso la stipula di nuovi accordi commerciali con operatori 

indipendenti italiani ed esteri. Il rafforzamento della posizione competitiva nella distribuzione 

theatrical attraverso la selezione di opere cinematografiche caratterizzate da spiccata valenza 

artistica e commerciale rientra tra le principali priorità del management per la seconda parte 

dell’anno. In considerazione della line-up di opere in uscita programmate per il secondo 

semestre 2015, il management prevede di confermare gli obiettivi economici e i target attesi 

espressi dal piano industriale per l’intero esercizio 2015. 
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La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 sarà messa a disposizione del pubblico 

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 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. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA IR TOP Consulting Banca Akros SpA (Nomad) 
Leonardo Pagni - IR Manager Domenico Gentile – Floriana Vitale Federica Baratto 
Largo Brindisi, 2 – Roma Via Cantu, 1 - Milano Viale Eginardo 29, - Milano  
Tel: +39 348 5202053 Tel: +39 02 45473884 Tel: +39 02 434441 
Email: leonardo.pagni@gmail.com Email: ufficiostampa@irtop.com Email: federica.baratto@bancaakros.it 

 

 
 
In allegato: 
- Conto Economico al 30 giugno 2015 
- Stato Patrimoniale al 30 giugno 2015 
- Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2015 
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2015 
 
   

  

Conto%Economico%

Ricavi&Netti&per&vendite&e&prestazioni
Altri&Ricavi&e&proventi
Variazione&delle&rimanenze&di&prodotti&in&c.to&lavorazione
Costi&Operativi

Situazione%al% Situazione%al% differenze var.%
30/06/15 30/06/14 2015%vs%2014
10.511.949&&&&& 14.078.431&&&&& (3.566.482) D25%
1.052.515& 1.104.210& (51.695) D5%

57.879& 17.898& 39.981& 223%
(5.126.809) (5.215.906) 89.097& D2%

Costo&del&Personale
Ammortamento&Immobilizzazioni&Immateriali
Ammortamento&Immobilizzazioni&Materiali
Accantonameto&per&svalutazioni&crediti
Altri&costi&operativi&
Risultato%Operativo
Proventi&e&Oneri&Finanziari
Risultato%del%periodo%pre%imposte
Imposte&sul&reddito&
Utile%(Perdita)%d'Esercizio

(732.470) (596.791) (135.679) 23%
(1.826.065) (2.092.933) 266.868& D13%

(13.881) (11.083) (2.798) 25%
(11.585) (111.674) 100.089& D90%
(62.175) (59.218) (2.957) 5%

3.849.357% 7.112.934% (3.263.577) D46%
(453) (18.160) 17.707& D98%

3.848.904% 7.094.774% (3.245.870) D46%
(1.270.135) (2.352.443) 1.082.308& D46%
2.578.770% 4.742.331% (2.163.562) D46%
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SITUAZIONE PATIMONIALE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2015 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

SITUAZIONE*PATRIMONIALE*FINANZIARIA

Attività*non*correnti
!"!Diritti!di!distribuzione
!"!Diritti!di!edizione
!"!Altre!attività!immateriali!
Attività&immateriali
Attività&Materiali&
Attività&Finanziarie
Attività&fiscali&differite&
Totale*attività*non*correnti

Attività*correnti
Rimanenze&finali
Crediti&commerciali&e&altri&crediti
Crediti&d'imposta&
Altre&attività
Disponibilità&liquide
Totale*attività*correnti

Situazione*al* Situazione*al* Vaziazioni Var.*%
30/06/15 31/12/14

4.777.935!!!!!!! 4.537.804!!!!!!! 240.131!!!!!!!!! 5%
416.316!!!!!!!!! 377.871!!!!!!!!! 38.445!!!!!!!!!!! 10%
36.012!!!!!!!!!!! 4.016!!!!!!!!!!!!! 31.996!!!!!!!!!!! 797%

5.230.263&&&&&&& 4.919.690&&&&&&& 310.573&&&&&&&&& 6%
102.504&&&&&&&&& 66.713&&&&&&&&&&& 35.791&&&&&&&&&&& 54%
14.878&&&&&&&&&&& 12.488&&&&&&&&&&& 2.390&&&&&&&&&&&&& 19%
45.177&&&&&&&&&&& 45.177&&&&&&&&&&& I&&&&&&&&&&&&&&&&& 0%

5.392.822******* 5.044.068******* 348.754********* 7%

128.740&&&&&&&&& 70.861&&&&&&&&&&& 57.879& 82%
14.803.286&&&&& 14.019.945&&&&& 783.341& 6%

73&&&&&&&&&&&&&&&&&& 37.969&&&&&&&&&&& (37.896) I100%
187.723&&&&&&&&& 102.374&&&&&&&&& 85.349& 83%

6.207.709&&&&&&& 7.524.462&&&&&&& (1.316.753) I17%
21.327.532**** 21.755.611**** (428.079) I2%

Totale*attività

Passività*non*correnti

26.720.354**** 26.799.679**** (79.325) 0%

Fondo&TFR
Fondi&per&rischi&ed&oneri
Passività&fiscali&differite
Totale*passività*non*correnti

Passività*correnti
Debiti&commerciali&e&altri&debiti

40.728&&&&&&&&&&& 82.263&&&&&&&&&&& (41.535) I50%
50.539&&&&&&&&&&& 55.454&&&&&&&&&&& (4.915) I9%

2.691.116&&&&&&& 2.691.116&&&&&&& (0) 0%
2.782.383******* 2.828.833******* (46.450) I2%

5.885.671&&&&&&& 8.175.990&&&&&&& (2.290.319) I28%
Debiti&d'Imposta 2.633.461&&&&&&& 1.154.787&&&&&&& 1.478.674& 128%
Totale*passività*correnti

Totale*passività

I&Capitale&sociale
I&Riserva&Legale&
I&Riserva&per&versamenti&in&c/capitale
I&Fondo&sovrapprezzo&azioni
I&(Costo&dell'aumento&di&capitale)
I&Utili&(Perdite)&portati&a&nuovo&
I&Utile&(Perdita)&del&periodo&
Totale*patrimonio

8.519.132******* 9.330.777******* (811.645) I9%

11.301.515**** 12.159.610**** (858.095) P7%

557.900&&&&&&&&& 557.900&&&&&&&&& &I 0%
111.580&&&&&&&&& I&&&&&&&&&&&&&&&&& 111.580&
100.000&&&&&&&&& 100.000&&&&&&&&& &I 0%

6.890.100&&&&&&& 6.890.100&&&&&&& &I 0%
(431.127) (431.127) (0) 0%

5.611.617&&&&&&& 1.049.909&&&&&&& 4.561.708& 434%
2.578.770&&&&&&& 6.473.287&&&&&&& (3.894.517) I60%
15.418.839**** 14.640.069**** 778.770* 5%

Totale*passività*+*patrimonio*netto* 26.720.354**** 26.799.679**** (79.325) 0%
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2015 
 
 

 

Rendiconto)finanziario

A.)DISPONIBILITA')LIQUIDE)INIZIALI
Gestione)reddituale
Utile)del'esercizo
rettifiche(per(elementi(non(monetari(non(aventi(contro(
partita(nel(CCN
Ammortamenti

Variazione,Fondi

Variazione,Fondo,Imposte

Variazione,Fondo,Resi

Flusso)di)cassa)prima)delle)variazioni)del)circolante
(Aumento),diminuzione,delle,rimanenze

(Aumento),diminuzione,dei,crediti,v/clienti,e,altri,crediti

(Aumento),diminuzione,delle,attività,per,imposte

(Aumento),diminuzione,dei,ratei,e,risconti,attivi

(Aumento),diminuzione,delle,altre,attività

Aumento,(diminuzione),dei,debiti,v/fornitori,e,altre,

Aumento,(diminuzione),delle,passività,per,imposte

Situazione)al) Situazione)al)
30.06.2015 30.06.2014
7.524.462, 615.038,

2.578.770 4.742.331

1.839.946, 2.104.015,

(41.535) 120.581,

0, ,H

(4.915) ,H

4.372.266 6.966.927
(57.879) (17.898)

(771.930) (5.789.531)

37.896, (44.316)

(85.349)

(11.412) 203.004,

(2.423.112) 3.184.059,

1.478.674, 1.672.246,

Aumento,(diminuzione),delle,altre,passività

B.)FLUSSO)FINANZIARIO)DELLA)GESTIONE)REDDITUALE
(Investimenti))Disinvestimenti
,H,Immobilizzazioni,Immateriali

,H,Immobilizzazioni,materiali

,H,Immobilizzazioni,finanziarie

C.)FLUSSO)FINANZIARIO)DELL')ATTIVITA')DI)
Attività)finanziaria
operazioni,sul,capitale

Dividendi,pagati

(Aumento),diminuzione,dei,crediti,finanziari,e,titoli

Aumento,(diminuzione),dei,debiti,finanziari

D.)FLUSSO)FINANZIARIO)DERIVANTE)DALL'ATTIVITA')
FINANZIARIA

E.)INCREMENTO)(DECREMENTO))NETTO)DELLE)
DISPONIBILITA')LIQUIDE)(B+C+D)

F.)DISPONIBILITA')LIQUIDE)FINALI

132.793, (500.000)

2.671.947 5.674.491

(2.136.639) (3.729.686)

(49.672) (9.947)

(2.390) ,H

(2.188.700) (3.739.633)

6.506.983,

(1.800.000)

,H

(300.000)

(1.800.000) 6.206.983,

(1.316.753) 8.141.841,

6.207.709, 8.756.879,


