	
  

COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: l’Assemblea approva il Bilancio 2017
e la distribuzione di un dividendo di 0,0543 € p.a.
•

Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017

•

Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,0543 € p.a

•

Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

•

Conferito l’incarico di revisione legale alla Società di revisione Deloitte &
Touche SpA

Milano, 27 aprile 2018
L’assemblea ordinaria di Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e
gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere
filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), si è
riunita in data odierna presso la sede amministrativa di Milano, in prima e unica convocazione, sotto la
presidenza di Guglielmo Marchetti.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, redatto in conformità
ai principi contabili italiani (ITA-GAAP), che, ai fini di una più accurata e confrontabile informazione, il CdA
ha riesposto secondo principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
I ricavi si attestano a Euro 18,1 milioni (Euro 23,0 milioni al 31 dicembre 2016). L’EBITDA è pari a Euro
6,0 milioni rispetto (Euro 6,6 milioni al 31 dicembre 2016), con un EBITDA Margin che si attesta al 33,2%
(28,7% nel 2016). L’EBIT è pari a Euro 1,9 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2016). L’Utile Netto
è pari a Euro 1,5 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2016). La posizione finanziaria netta attiva
(cassa netta) è pari a Euro 6,2 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2016). Il patrimonio netto si
attesta a Euro 21,0 milioni (Euro 20,7 milioni al 31 dicembre 2016).
La Società ha sostenuto investimenti per complessivi 7,1 milioni (Euro 7,0 milioni al 31 dicembre 2016)
per l’acquisizione di opere filmiche finalizzate all’arricchimento della library, per la produzione di film che
usciranno nelle sale tra il 2018 e il 2019 e per anticipi per la co-produzione del film “Quanto Basta” in
uscita ad aprile 2018. Il valore totale netto della Library al 31 dicembre 2017 è pari a circa Euro 8,0
milioni, per un totale di 388 film.
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DESTINAZIONE DELL’UTILE E DIVIDENDO

L’Assemblea ha deliberato di distribuire ai Soci un dividendo, al lordo delle ritenute di legge (con
esclusione di n. 361.200 possedute della Società al 28 febbraio 2018) pari a Euro 0,0543 per azione, per
un importo massimo di Euro 1.199.502. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 9 maggio
2018, con stacco cedola n. 4 in data 7 maggio 2018 e record date (ex art. 83-terdecies del TUF) l’8
maggio 2018. Il dividendo deliberato implica un dividend yield del 4,24% (al prezzo di chiusura del 29
marzo 2018, data di approvazione della relativa proposta da parte del CdA, pari a Euro 1,28 per azione) e
un pay out ratio del 42,5%, in conformità alla una politica pluriennale di distribuzione di dividendi - a
partire dall'esercizio 2015 - in misura almeno pari al 25% dell'utile netto. E’ stato poi deliberato il riporto
a nuovo dell’utile residuo.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2018-2020, ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati riconfermati i seguenti amministratori:
Guglielmo Marchetti, Ugo Girardi, Stefano Di Giuseppe, Leonardo Pagni, Davide Rossi. Guglielmo
Marchetti è stato nominato Presidente e Ugo Girardi è stato nominato Vice Presidente. Il consigliere
Davide Rossi possiede i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020.
Si segnala che alla data odierna il consigliere Guglielmo Marchetti detiene n. 18.449.600 azioni ordinarie
(pari all’82,03% del capitale sociale).
L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, che risulta riconfermato
come segue: Paolo Mundula – Presidente, Marco D’Agata – Sindaco Effettivo, Giulio Varrella – Sindaco
Effettivo, Luisa Cecchini – Sindaco Supplente, Otello Tagliaferri - Sindaco Supplente.
L’assemblea ha, infine, deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale.
Per i Curricula Vitae di Amministratori e Sindaci si rinvia al Documento di ammissione della Società,
pubblicato sul sito internet www.notoriouspictures.it.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisore legale dei conti, per gli
esercizi 2018-2020, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. L’Assemblea ha altresì approvato i
relativi compensi.
DELIBERAZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha confermato Guglielmo
Marchetti quale Amministratore Delegato della Società.
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DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
La

Relazione

Finanziaria

annuale

per

l’esercizio

2017

è

disponibile

sul

sito

internet

www.notoriouspictures.it, nella sezione Investors.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito.

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, 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).
Nel 2017 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato
ricavi pari a Euro 18 milioni, un EBITDA margin del 33% e un utile netto di Euro 1,5 milioni. Notorious Pictures è PMI
Innovativa dal luglio 2017.

Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures SpA
Guglielmo Marchetti - IR Manager
Via della Signora 2a – Milano
Tel: +39 02 36588810
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it

IR TOP Consulting
Domenico Gentile
Via Cantu, 1 – Milano
Tel: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com

Banca Finnat SpA (NomAd)
Angelo De Marco
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma
Tel.: 39 06 69933215
Email: a.demarco@finnat.it
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