COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: AGGIORNAMENTO
SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI BUY-BACK
Milano, 6 giugno 2016
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nell'acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i
canali

di

distribuzione

(cinema,

home

video,

tv,

new

media),

nonché

nella

produzione

cinematografica, comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e alienazione di azioni proprie,
nel periodo compreso tra il 1 e il 31 maggio 2016, ha complessivamente acquistato n. 2.400 azioni
ordinarie, corrispondenti allo 0,0107% del capitale sociale al prezzo medio di Euro 1,209 per azione,
per un corrispettivo complessivo di Euro 2.900. Le operazioni di acquisto di azioni ordinarie sono
avvenute

nel

rispetto

della

normativa

vigente

e

in

conformità

all’autorizzazione

conferita	
  

dall’Assemblea	
   degli	
   Azionisti	
   il	
   29	
   gennaio	
   2016.	
   Di seguito è riportata la tabella riassuntiva con il
dettaglio delle operazioni effettuate:
Data Operazione

Quantità

Prezzo

Controvalore

09/05/2016

1.200

1,253

1.504

25/05/2016

1.200

1,164

1.397

Totale

2.400

1,209

2.900

Alla data del 6 giugno 2016, Notorious Pictures detiene in portafoglio n. 14.800 azioni proprie, pari
allo 0,0658% dell’attuale capitale sociale, pari a N. 22.491.480 azioni. Le ulteriori ed eventuali
operazioni effettuate saranno oggetto di comunicazioni al mercato secondo i termini e le modalità
stabilite dalla vigente normativa.
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera 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), nonché nella produzione cinematografica. Nel 2015 la Società, sulla base dei
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 25,6 milioni e un
utile netto di Euro 7,1 milioni.
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