COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: ASSEGNAZIONE
DELLE BONUS SHARE
•
•

La richiesta per l’assegnazione di bonus share potrà essere effettuata a partire dal
23 giugno e fino al 23 luglio 2015
La richiesta di assegnazione delle bonus share (1 azione gratuita ogni 10
sottoscritte in IPO e ad oggi non alienate) spetterà ai sottoscrittori che abbiano
mantenuto le proprie azioni per i 12 mesi successivi all’IPO

Roma, 19 giugno 2015
	
  
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
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), ricorda che
in data 23 giugno 2015 avrà inizio il periodo di assegnazione agli aventi diritto delle bonus share,
secondo quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 15 aprile 2014.
Le azioni ordinarie di nuova emissione al servizio delle bonus share (1 azione aggiuntiva ogni 10
azioni sottoscritte e non alienate) saranno riservate a coloro che abbiano mantenuto per almeno 12
mesi, senza soluzione di continuità, la piena proprietà delle azioni ordinarie Notorious Pictures (codice
ISIN IT0005025587) sottoscritte in sede di IPO.
Il calcolo del numero di bonus share da assegnare sarà effettuato mediante arrotondamento per
difetto all’unità intera. L’assegnazione gratuita delle azioni aggiuntive avrà luogo entro il 22 agosto
2015 e dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 23
giugno e il 23 luglio 2015, al Collocatore (o altra istituzione aderente a Monte Titoli) e presentata sulla
base dell’attestazione dell’ininterrotta titolarità delle azioni per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 23
giugno 2014, data di quotazione di Notorious Pictures.
Le azioni attribuite ai sottoscrittori avranno godimento regolare e i medesimi diritti delle azioni
ordinarie Notorious Pictures, codice ISIN IT0005025355.
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.
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