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NOTORIOUS PICTURES: l’Assemblea approva il bilancio 

2014 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0806 p.a. 
 

• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 

• Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,0806 p.a. 

• Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

• Conferito l’incarico di revisione legale alla Società di revisione Deloitte & 

Touche SpA 

 

Roma, 19 Marzo 2015 

L’assemblea ordinaria 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, si è riunita in data 

odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Ugo Girardi. 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, 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). 

Di seguito si riportano i risultati del bilancio 2014 sulla base dei principi contabili 

internazionali (IAS/IFRS): 

I ricavi si sono attestati a Euro 26,8 milioni, +196% rispetto al 2013 (Euro 9,0 milioni). 

L’EBITDA è pari a Euro 14,3 milioni, più che quintuplicato rispetto a Euro 2,8 milioni nel 

2013; l’EBITDA margin è pari al 54%, in deciso miglioramento rispetto al 31% al 2013. 

L’EBIT è pari a Euro 10,0 milioni, rispetto a Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2013. L’EBIT 

margin è pari al 37% (22% nel 2013). L’utile netto è pari a Euro 6,5 milioni (Euro 1,3 

milioni nel 2013) con un incremento in valore assoluto di Euro 5,2 milioni. 

La posizione finanziaria netta è negativa (cassa netta positiva) per Euro 7,5 milioni, in 

aumento di Euro 7,2 milioni rispetto a Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2013, grazie 

principalmente ai proventi della quotazione avvenuta nel mese di giugno 2014. 

 

DIVIDENDO 

L’Assemblea ha deliberato di distribuire ai Soci un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 

Euro 0,0806 p.a. per un importo massimo di Euro 1,8 milioni. Il dividendo sarà posto in 

pagamento il 25 marzo 2015, con stacco cedola numero 1 il 23 marzo 2015 e record date il 

24 marzo 2015. 
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NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

L’Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2015-2017, ha stabilito in 5 il numero dei componenti. 

Sono stati riconfermati: 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 Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino 

all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Il consigliere Davide Rossi 

possiede i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società 

quotate. 

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017, 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 altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio Sindacale. 

Si segnala che alla data odierna il consigliere Guglielmo Marchetti detiene n. 19.984.400 

azioni ordinarie (pari all’89,55% del capitale sociale). 

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 

alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, per il triennio 2015-2017. L’Assemblea ha 

altresì deliberato i relativi compensi. 

 

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 
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 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 

 

 


