
	  

	  

COMUNICATO STAMPA 

 
 

NOTORIOUS PICTURES NOMINA BANCA FINNAT NUOVO 
NOMAD E SPECIALIST E CONFERISCE INCARICO DI 

CORPORATE BROKER A INTERMONTE 

	  

Comunicazione	  ai	  sensi	  dell'Art.17	  del	  Regolamento	  Emittenti	  AIM	  Italia	  	  

Milano,	  18	  ottobre	  2017	  

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),	  comunica,	  ai	  sensi	  dell’Articolo	  17	  del	  
Regolamento	   Emittenti	   AIM	   Italia,	   di	   aver	   conferito	   in	   data	   odierna	   l'incarico	   di	   Nominated	   Adviser	   e	   di	  
Operatore	  Specialista	  a	  Banca	  Finnat	  S.p.A..	  Al	   contempo	   la	   società	  ha	  conferito	  a	   Intermonte	  SIM	  S.p.A.	  
incarico	   di	   corporate	   broker	   che	   prevede,	   tra	   l’altro,	   l’avvio	   della	   copertura	   da	   parte	   degli	   analisti	   di	  
Intermonte	  del	  titolo	  Notorious	  Pictures	  e	  l’organizzazione	  delle	  attività	  con	  gli	  investitori	  istituzionali.	  

Gli	  incarichi	  avranno	  efficacia	  a	  far	  data	  dal	  17	  novembre	  2017.	  	  

Banca	  Finnat	  S.p.A.	  subentrerà	  a	  Banca	  Akros	  S.p.A.	  che	  ricoprirà	  il	  ruolo	  di	  Nominated	  Adviser	  e	  Specialist	  
fino	  al	  16	  novembre	  	  2017.	  	  

Il	  presente	  comunicato	  è	  disponibile	  nella	  sezione	  Investors/Comunicati	  Stampa	  del	  sito.	  

  
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, 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 2016 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in 
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 23 milioni, un Ebitda margin del 29% e un 
utile netto di Euro 2,8 milioni. Notorious PIctures è PMI Innovativa dal luglio 2017. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Akros SpA (Nomad) 
Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile – Floriana Vitale Federica Baratto 
Via della Signora 2a  – Milano   Via Cantu, 1 - Milano Viale Eginardo, 29 - Milano  
Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel: +39 02 434441 
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it Email: ufficiostampa@irtop.com Email: federica.baratto@bancaakros.it 

 
 
 


