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NOTORIOUS PICTURES: Il Consiglio di amministrazione  

nomina Guglielmo Marchetti Amministratore Delegato  
 

• Confermato l’incarico di AD a Guglielmo Marchetti, nominato Presidente 

dall’Assemblea del 19 marzo 2015 

• Confermate le precedenti deleghe a Ugo Girardi, nominato Vice Presidente 

dall’Assemblea del 19 marzo 2015 

• Confermato l’incarico di Investor Relator a Leonardo Pagni  

 

Roma, 24 Marzo 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), quotata sul mercato AIM Italia ha conferito a 

Guglielmo Marchetti, Presidente della società, l’incarico di amministratore delegato con tutti i poteri di 

ordinaria amministrazione della società, confermando l’incarico già conferitogli in precedenza.  

 

Il Consiglio ha altresì conferito a Ugo Girardi, nominato Vice Presidente dall’assemblea del 19 marzo 

scorso, i poteri relativi al coordinamento della predisposizione del budget e del business plan, alla 

gestione amministrativa, societaria e fiscale, ricalcando i poteri a lui precedentemente conferiti. A 

Leonardo Pagni viene confermata la gestione dei rapporti con gli investitori e il mercato finanziario. 

 

Il CdA ha proceduto alla ripartizione dei compensi deliberati dall’assemblea. 

 

Il CdA ha inoltre verificato la presenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo a tutti gli 

amministratori e, in particolare, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 

148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 in capo all’amministratore Davide Giulio Rossi. 

 
 
 
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 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, un risultato 
Operativo Lordo (EBITDA) pari a Euro 14,3 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 

 
 

 


