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NOTORIOUS PICTURES: Primo giorno di negoziazione sul
mercato AIM ITALIA

Roma, 23 giugno 2014
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), rende noto che in data odierna sono state avviate le negoziazioni sul mercato AIM
Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. In apertura
l’azione ha fatto registrare una performance del +1%.

“Il progetto di quotazione sul mercato AIM Italia rappresenta una tappa fondamentale per
NOTORIOUS PICTURES” – ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore
della società. - “Il collocamento è stato frutto di un lavoro sistematico e coordinato svolto da un team
con grande expertise che ci rende estremamente soddisfatti. Grazie all’operazione la società potrà
incrementare il proprio standing oltre ad allargare la propria quota di mercato nella distribuzione full
rights con l’obiettivo di entrare nella produzione e coproduzione di opere cinematografiche a livello
nazionale e internazionale”.

Nell’ambito dell’operazione sono state collocate 2,3 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione e
116.400 azioni messe a disposizione dall’azionista Guglielmo Marchetti e derivanti dall’esercizio
dell’opzione di sovrallocazione. Il prezzo di offerta è stabilito in Euro 3 per azione e il controvalore
complessivo dell’operazione è pari ad Euro 7,3 milioni, di cui Euro 6,9 milioni circa derivanti
dall’aumento
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sovrallocazione. A seguito del collocamento, il flottante della Società è pari al 10,4% del capitale
sociale, che potrà salire fino ad un massimo del 10,9% in caso di integrale esercizio dell’opzione
greenshoe.

La Società nel processo di IPO è stata assistita da Banca Akros in qualità di Nomad, Global
Coordinator e Bookrunner, da Ubi Banca in qualità di Joint Bookrunner, dallo studio legale DLA Piper
quale consulente legale, da BCG Studio nel ruolo di consulente fiscale e da IR Top quale advisor per la
comunicazione finanziaria.

Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.notoriouspictures.it e presso la sede legale
della società.
Per la trasmissione delle informazioni, Notorious Pictures ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-NIS,
gestito da Bit Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005025355, quello delle azioni cum bonus share è
IT0005025587. Il ticker Bloomberg è NPI IM.
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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 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.
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