COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: calendario eventi societari 2015
Roma, 27 gennaio 2015

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa
italiana S.p.A., 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), rende note le date dei principali eventi finanziari per l’esercizio
2015:

18 febbraio 2015

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

19 e 20 marzo 2015
(I e II convocazione)

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e rinnovo delle cariche sociali.

8 settembre 2015

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2015.

Notorious Pictures provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di
eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile 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 2013 la Società, sulla base dei dati finanziari
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 9 milioni e nei primi sei mesi del
2014 ha raggiunto ricavi pari a Euro 15,2 milioni e un utile netto di Euro 4,7 milioni.
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