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NOTORIOUS PICTURES: l’Assemblea approva il 

Bilancio 2016 e la distribuzione di un dividendo per Euro 

0,0529 p.a. 

 
Roma, 27 aprile 2017 

L’assemblea ordinaria di Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana, tra le principali società indipendenti di distribuzione di contenuti media, attiva 

nella produzione e nell'acquisizione dell'intera gamma dei Diritti sulle Opere Cinematografiche (full rights) 

e nella distribuzione e commercializzazione degli stessi in tutti i canali disponibili (cinema, home video, 

televisione, new media) si è riunita in data odierna presso la sede legale di Roma, in prima convocazione, 

sotto la presidenza di Guglielmo Marchetti. 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 

I ricavi si sono attestati a Euro 23,0 milioni (Euro 25,6 al 31 dicembre 2015). L’EBITDA è pari a Euro 

6,6 milioni (Euro 13,1 milioni al 31 dicembre 2015 con un EBITDA margin del 28,7%). L’EBIT è pari a 

Euro 3,2 milioni (Euro 10,1 milioni al 31 dicembre 2015). L’Utile Netto è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 

7,1 milioni al 31 dicembre 2015). La liquidità finanziaria netta si attesta a Euro 3,8 milioni (Euro 6,4 

milioni al 31 dicembre 2015). Il patrimonio netto si attesta a Euro 20,7 milioni (Euro 19,9 milioni al 31 

dicembre 2015). 

La Società ha sostenuto investimenti per complessivi Euro 7,0 milioni (Euro 5,0 milioni nel 2015) per 

l’acquisizione di opere filmiche finalizzate all’arricchimento della library, sia per la produzione e 

coproduzione relativi a film in uscita nelle sale nel corso del 2017. Il valore totale netto della Library è 

pari a Euro 5,7 milioni che include un totale di 362 film.  

 

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. 231.200 azioni proprie possedute dalla Società), pari a Euro 0,0529 p.a. per un importo 

massimo di Euro 1.189.799. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2017, con 

stacco cedola n. 3 in data 2 maggio 2017 e record date ex art. 83-terdecies del TUF in data 3 maggio 

2017. Il dividendo deliberato implica un pay out ratio del 42,5% e un dividend yield del 6,1% (al prezzo 

di chiusura del 29 marzo 2017, data di approvazione della relativa proposta da parte del CdA, pari a Euro 

0,869 per azione). 

 

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
www.notoriouspictures.it 

2 

 
 
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 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. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Akros SpA (Nomad) 
Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile – Floriana Vitale Giovanni Reale 
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: giovanni.reale@bancaakros.it 

 

 

 


