COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti approva il piano di Buy Back
Milano, 29 gennaio 2016
L’Assemblea ordinaria di 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, riunitasi oggi sotto la presidenza di Guglielmo Marchetti ha
approvato la proposta di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie (Buy-Back), a norma
degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere al
fine di procedere all’esecuzione.
L’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie, come comunicato in data 14 dicembre
2015, è stata deliberata dall’Assemblea con l’obiettivo di:
1.

dotare la Società di un portafoglio di titoli da impiegare come corrispettivo in operazioni
straordinarie, compresi gli scambi di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni
di interesse strategico per Notorious Pictures;

2.

adempiere agli obblighi derivanti da eventuali piani di incentivazione azionaria rivolti agli
amministratori,

ai

dipendenti

e

collaboratori

di

Notorious

Pictures,

che

prevedano

l'assegnazione di opzioni di acquisto, o l'assegnazione gratuita di azioni;
3.

svolgere, nel rispetto delle norme vigenti, le attività a sostegno della liquidità del titolo nel
mercato e della regolarizzazione dell’andamento delle negoziazioni, mantenendo la parità di
trattamento degli azionisti.

Si precisa che l’autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie non è finalizzata a operazioni
di riduzione del capitale sociale tramite annullamento di azioni proprie acquistate.
Le principali caratteristiche del programma di buy-back approvato dall’Assemblea sono le seguenti:
•

durata di 18 mesi a partire dalla data odierna e compravendita in una o più tranche,
esercitabile in qualsiasi momento;

•

operazioni di acquisto di azioni ordinarie fino al massimo consentito ai sensi dell'art. 2357,
comma 1, del Codice Civile, ovvero nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, pari a Euro 7.067.858;

•

facoltà di alienare successivamente azioni proprie, senza limiti temporali e anche prima di
aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni
stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite
previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile.
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In particolare, le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate sul mercato sulla base del disposto
dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e ai sensi dell'art. 144-bis lettera b) del
Regolamento Consob, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e
delle prassi di mercato riconosciute da Consob. Ogni singola operazione di acquisto dovrà essere
effettuata in base alle condizioni di prezzo stabilite dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n.
2273/2003 del 22 dicembre 2003: l'emittente non potrà acquistare azioni a un prezzo superiore al
valore più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente
più elevata corrente sul mercato AIM Italia.
L’alienazione delle azioni potrà essere attuata, in una o più volte,	
   in qualsiasi momento, tutta o in
parte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile. La disposizione può
avvenire nelle modalità ritenute più opportune nell'interesse della Società, nel rispetto della normativa
applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le azioni al servizio dei piani di incentivazione
azionaria saranno assegnate, anche gratuitamente, con le modalità e nei termini indicati dai relativi
regolamenti dei piani.
Il prezzo di vendita, nel caso in cui l’operazione sia attuata a fronte di un corrispettivo in denaro, non
potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non inferiore al
minore dei prezzi di acquisto; qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta,
conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione
saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo
conto dell'andamento di mercato del titolo Notorious Pictures. Nel caso le azioni siano utilizzate per le
attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei
criteri fissati dalla delibera Consob sulle prassi di mercato ammesse.
Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie. Il capitale sociale di Notorious Pictures è pari
a Euro 562.287, rappresentato da n. 22.491.480 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Il presente comunicato stampa e il verbale dell’assemblea sono disponibili 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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