COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: il CdA approva il bilancio al 31
dicembre 2016; Utile Netto pari a 2,8 milioni di Euro

o

Ricavi pari a Euro 23,0 milioni (Euro 25,6 milioni al 31/12/2015), in linea con le attese di
piano (Euro 23,3 milioni)

o

EBITDA pari a Euro 6,6 milioni (Euro 13,1 milioni al 31/12/2015) con EBITDA margin al
29%, oltre le attese di piano (Euro 5,1 milioni)

o

Utile Netto pari a Euro 2,8 milioni (Euro 7,1 milioni al 31/12/2015)

o

Liquidità Finanziaria Netta pari a Euro 3,8 milioni (Euro 6,4 milioni al 31/12/2015)

o

Proposto dividendo unitario pari a Euro 0,0529 p.a. - Dividend Yield 6,1%

o

Nel 2016 si segnala in particolare la crescita del comparto New Media e dei film Direct to
Video, il completamento di 2 produzioni cinematografiche e la distribuzione di 14 film
nelle sale cinematografiche.

Milano, 30 marzo 2017
Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2016 che sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 27 Aprile 2017 in prima
convocazione.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
“I risultati che abbiamo ottenuto nel 2016, con ricavi pari a 23 milioni di euro e utile a 2,8 milioni di euro,
hanno mostrato performance superiori alle attese del piano industriale, soprattutto in termini di margini,
con un miglioramento realizzato grazie alla continuità del tradizionale business della distribuzione
Theatrical nonché alla crescita dei canali di sfruttamento innovativi. L’anno appena trascorso è stato
caratterizzato da importanti investimenti in struttura e competenze con l’ingresso di nuove professionalità
nonché dal consolidamento delle attività di produzione e coproduzione internazionale che riteniamo di
grande rilevanza strategica consentendoci di programmare un percorso di crescita solido e duraturo. Nel
2016, in particolare, abbiamo completato due importanti produzioni cinematografiche in uscita a breve
nelle sale, e avviato una terza. Proseguiamo nel nostro percorso di crescita puntando, tra l’altro, sulla
focalizzazione nella commercializzazione di prodotti destinati a un prioritario sfruttamento televisivo, i
cosìddetti film Direct to Video (DTV), e nell’area dei New Media (SVOD, VOD, EST).”
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Principali Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2016
I ricavi si attestano a Euro 23,0 milioni (Euro 25,6 al 31 dicembre 2015) sostanzialmente in linea con le
attese del piano che prevedeva ricavi pari a Euro 23,3 milioni. In particolare hanno realizzato le migliori
performance i ricavi derivanti dai New Media (Euro 2,3 milioni), grazie ai recenti contratti con Netflix e
TIM Vision, con una variazione positiva rispetto al piano di Euro 1,3 milioni e i ricavi Theatrical pari ad
Euro 4,8 milioni (+Euro 0,6 milioni rispetto alle attese del Piano).
La Società ha distribuito nelle sale cinematografiche 14 film generando un Box Office pari a oltre Euro
10,3 milioni con un totale di 1,8 milioni di presenze (Fonte: elaborazione societaria su dati Cinetel) che le
hanno permesso di collocarsi al quarto posto nella classifica dei distributori italiani indipendenti.
Nel corso dell’esercizio, i ricavi hanno beneficiato dell’attività di produzione esecutiva del film Black
Butterfly per Euro 5,3 milioni.
La flessione dei ricavi rispetto all’esercizio 2015 è ascrivibile al minor numero di film distribuiti - dovuto a
sua volta allo slittamento al 2017, deciso dai produttori, di alcune uscite – e all’assenza nell’esercizio
2016 di film particolarmente forti.
Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 6,6 milioni (Euro 13,1 milioni al 31 dicembre
2015): rispetto al Piano, l’EBITDA risulta superiore di Euro 1,5 milioni (+28%) grazie ai maggiori ricavi
realizzati in business a marginalità elevata e al controllo dei costi operativi. L’EBITDA margin è pari al
28,7% (51,2% al 31 dicembre 2015), superiore alle attese del piano (22,0%). Escludendo l’attività di
produzione esecutiva, l’EBITDA margin si attesta al 35,8%. La variazione di EBITDA rispetto all’esercizio
2015 è ascrivibile al calo dei ricavi solo parzialmente compensato dalla riduzione dei costi di struttura
che, tra l’altro, hanno risentito del consolidamento della struttura organizzativa.
Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 3,2 milioni (Euro 10,1 milioni al 31 dicembre 2015)
dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 3,4 milioni (Euro 3,0 milioni al 31 dicembre 2015).
Rispetto ai dati di Piano, l’EBIT risulta superiore di Euro 0,7 milioni (+28%). L’EBIT margin è pari al
13,8% (39,7% al 31 dicembre 2015), superiore alle attese del piano (10,6%). Escludendo l’attività di
produzione esecutiva, l’EBIT margin si attesta al 16,5%. La variazione di EBIT rispetto all’esercizio 2015
consegue alla riduzione di EBITDA e ad una politica di ammortamento dei diritti prudenziale che ha
portato ad iscrivere nel 2016 ammortamenti ed accantonamenti per Euro 3,4 milioni (Euro 3,0 milioni nel
2015).

L’Utile Netto è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 7,1 milioni al 31 dicembre 2015), dopo oneri finanziari netti
pari a circa Euro 4 migliaia (Euro 4 migliaia nel 2015) e imposte per Euro 0,4 milioni, rispetto a Euro 3,1
milioni nel 2015. La variazione di Utile Netto rispetto all’esercizio 2015 è ascrivibile al minore livello di
EBIT, in parte compensato da minori imposte per effetto dei tax credits sulla distribuzione e produzione
esecutiva.
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La liquidità finanziaria netta si attesta a Euro 3,8 milioni (Euro 6,4 milioni al 31 dicembre 2015),
risentendo del pagamento di dividendi per Euro 1,8 milioni, dell’acquisto di azioni proprie per Euro 0,2
milioni, nonché dell’accelerazione degli investimenti lordi (ante recuperi da co-produttori e contributi
pubblici) nei film in produzione, previsti in uscita nel 2017. In particolare, nell’anno la Società ha
sostenuto investimenti per complessivi Euro 7,0 milioni (Euro 5,0 milioni nel 2015).
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2016 è pari Euro 11,3 milioni, sostanzialmente in linea con il
31 dicembre 2015; il capitale investito netto aumenta da Euro 13,6 milioni del 31 dicembre 2015 a
Euro 16,9 milioni per i motivi sopra esposti.
Il patrimonio netto si attesta a Euro 20,7 milioni (Euro 19,9 milioni al 31 dicembre 2015), confermando
la solidità patrimoniale della società.
INVESTIMENTI
Gli investimenti hanno riguardato sia l’acquisizione di opere filmiche finalizzate all’arricchimento della
library per Euro 4,2 milioni, sia la produzione e coproduzione per Euro 2,4 milioni relativi a film che
usciranno nelle sale nel corso del 2017. Il valore totale netto della Library al 31 dicembre 2016 è pari a
Euro 5,7 milioni che include un totale di 362 film.
AZIONI PROPRIE
Alla data del 30 marzo 2017, nell’ambito del piano di acquisto e alienazione di azioni proprie (Buy-Back),
approvato dall’Assemblea del 29 gennaio 2016, Notorious Pictures detiene in portafoglio n. 231.200
proprie, pari allo 1,03% dell’attuale capitale sociale, pari a n. 22.491.480 azioni.
PROPOSTA DI DIVIDENDO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di
dividendi per complessivi di Euro 1.189.799, pari a Euro 0,0529 per azione con un pay out ratio del
42,5% e un dividend yield del 6,1% (al prezzo di chiusura del 29 marzo 2017 pari a Euro 0,869 per
azione); la data per il relativo stacco della cedola è prevista per il 2 maggio 2017, con record date il 3
maggio 2017 mese e pagamento a decorrere dal 4 maggio 2017.
PRINCIPALI EVENTI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016
15 dicembre 2016: Accordo con NETFLIX per la concessione dei diritti di trasmissione di opere filmiche
in modalità SVoD (Subcription Video on Demand).
16 novembre 2016: acquisite 8 nuove opere cinematografiche all’American Film Market di Los Angeles.
23 settembre 2016: acquisite al Festival di Toronto 4 nuove opere cinematografiche.
22 settembre 2016: Approvazione dei risultati semestrali e aggiornamento del Piano Industriale 20162017
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16 settembre 2016: Laura Marongiu viene nominata nuovo Marketing Director della divisione
Theatrical.
28 luglio 2016: acquisiti da Viacom i diritti per la distribuzione cinematografica in esclusiva di 6 nuovi
episodi di Paw Patrol.
22 luglio 2016: Beniamino Placido viene nominato nuovo direttore per la divisione Theatrical. La società
annuncia il rafforzamento della struttura organizzativa e il trasferimento della divisione Theatrical a
Milano.
21 luglio 2016: sottoscritto l'accordo con SKY per la concessione dei diritti di distribuzione televisiva di
46 opere filmiche, in parte Direct to Video (DTV) in parte titoli della library proprietaria, per un valore pari
a Euro 2,2 milioni.
27 maggio 2016: acquisite 11 Opere Cinematografiche a Cannes 2016.
12 maggio 2016: sottoscritto accordo per la produzione esecutiva del thriller “Black Butterfly”, previsto
in uscita il prossimo luglio.
10 febbraio 2016: avviato il programma di acquisto e alienazione di azioni proprie (“buy back”)
deliberato dall’Assemblea degli Azionisti il 29 gennaio 2016.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2016
In data 20 febbraio 2017, Notorious Pictures ha acquisito 6 nuove opere cinematografiche all’European
Film Market di Berlino: il terzo capitolo di BELLE & SEBASTIEN, Amici per sempre; 211, diretto da
York Alec Shackleton con Nicholas Cage nel cast; TEEN SPIRIT (Music), diretto da Max Minghella con
Elle Fanning nel cast; SNOW PONIES (Action Western) diretto da Darrin Prescott con Gerard Butler nel
cast; LIGHT OF MY LIFE, diretto e interpretato da Casey Affleck; HEIDI - Regina della montagna
(Family), diretto da Bhavna Talwar con Bill Nigh, Helen Baxendale, Mark Williams, Olivia Grant, Perry
Eggleton, Sam Allison, e Mimi Slinger nel cast.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il management intende proseguire nella strategia di integrazione e crescita nell’ambito delle produzioni e
co-produzioni attraverso la stipula di nuovi accordi commerciali con operatori indipendenti italiani ed
esteri. Inoltre, continueranno gli investimenti per l’arricchimento della library anche da destinare
prioritariamente alle vendite televisive e new media (EST, VOD e SVOD).
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO
DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in prima convocazione, per il giorno 27
aprile 2017 alle ore 9,00, presso la sede amministrativa in Milano, Via della Signora 2/a ed in seconda
convocazione il 5 maggio 2017, stesso luogo ed ora. Entro i termini previsti dalla normativa vigente,
l'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale
della

Società

nonché

reso

disponibile

nel

sito

internet

della

Società

all’indirizzo

www.notoriouspictures.com (sezione “Investors”), dove saranno disponibili anche le relazioni illustrative
degli amministratori all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
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La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito
internet della società www.notoriouspictures.it, nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dai
regolamenti vigenti. Si precisa che l’attività di revisione legale sui dati riportati nella Relazione Finanziaria
Annuale e negli schemi allegati è ancora in corso di completamento.
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 23,6 milioni e un utile
netto di Euro 2,9 milioni.
Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures SpA
Guglielmo Marchetti - IR Manager
Via della Signora 2a – Milano
Tel: +39 02 36588810
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it

IR TOP Consulting
Domenico Gentile – Floriana Vitale
Via Cantu, 1 - Milano
Tel: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com

Banca Akros SpA (Nomad)
Giovanni Reale
Viale Eginardo, 29 - Milano
Tel: +39 02 434441
Email: giovanni.reale@bancaakros.it

In Allegato:
•

Conto Economico al 31 dicembre 2016 (vs 31/12/2015)

•

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016 (vs 31/12/2015)

•

Posizione Finanziaria Netta e Rendiconto Finanziario al 31/12/2016 (vs 31/12/2015)	
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

	
  
Dati%Economici
Ricavi%
Costi%operativi
Valore%Aggiunto
valore'aggiunto'%
Costo%del%personale
EBITDA%K%MOL%Margine%Operativo%Lordo
ebitda'%
Ammortamenti%e%Accantonamenti
EBIT%K%%Risultato%operativo
ebit'%
Oneri%finanziari%netti
Risultato%pre%K%tax
Imposte1
Risultato%netto%periodo
risultato'%

BILANCIO%
31/12/2016

BILANCIO%
31/12/2015

22.993.206
14.883.517
8.109.689
35,3%
1.517.751
6.591.938
28,7%
3.422.349
3.169.589
13,8%
(3.838)
3.165.751
(362.963)
2.802.788
12,2%

Variazione

%

25.557.518
11.019.423
14.538.095
56,9%
1.441.617
13.096.477
51,2%
2.951.731
10.144.747
39,7%
(4.100)
10.140.646
(3.055.063)
7.085.584
27,7%

(2.564.312)
3.864.0941
(6.428.406)

.10,03%
35,07%
K44,22%

76.134
(6.504.540)

5,28%
K49,67%

470.6181
(6.975.158)

15,94%
K68,76%

262
(6.974.896)
2.692.100
(4.282.796)

.6,40%
K68,78%
.88,12%
K60,44%

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

Dati%Patrimoniali

31/12/16

31/12/15

Variazione

%

Immobilizzazioni

10.929.424
17.979.534
6.684.358
11.295.176
5.324.309
16.900.291
(3.848.561)
20.748.852

7.081.799
17.358.480
6.202.026
11.156.454
4.667.374
13.570.879
(6.354.774)
19.925.653

3.847.625

54%

138.722
656.935%
3.329.412
2.506.213
823.199

1%
14%
25%
H39%
4%

Attività&di&esercizio
Passività&di&esercizio
Capitale%Circolante%Netto
Fondi
Capitale%Investito%netto
Posizione%Finanziaria%netta
Patrimonio%Netto
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POSIZIONE FINANZIARA NETTA E RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2016

Posizione(Finanziaria(Netta

31/12/16

31/12/15

Variazione

%

Liquidità
Posizione(finanziaria(netta

3.848.561
3.848.561

6.354.774
6.354.774

(2.506.213)
(2.506.213)

439%
>39%

Rendiconto(Finanziario
31/12/16
A.8Disponibilità8liquide8iniziali
6.354.7748
B.8Flusso8finanziario8della8gestione8reddituale
6.498.6488
C.8Flusso8finanziario8dell'attività8di8investimento
(7.025.273)
D.8Flusso8reddituale8dell'attività8finanziaria
(1.979.589)
E.8Incremento8(decremento)8netto8delle8disponibilità8liquide
(2.506.213)
F.8Disponibilità8liquide8finali
3.848.5618

31/12/15
7.524.4628
5.619.3068
(4.988.995)
(1.800.000)
(1.169.689)
6.354.7748
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