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NOTORIOUS PICTURES: Comunicazione assetti proprietari 

 

Roma, 30 luglio 2015 

	  

Notorious Pictures S.p.A., 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), in data odierna ha ricevuto comunicazione da Guglielmo Marchetti, azionista di controllo, 

Presidente e Amministratore Delegato della Società, in cui lo stesso informa di aver effettuato il 29 

luglio 2015 operazioni di vendita fuori mercato a primari investitori istituzionali per complessive n. 

1.650.000 azioni. Le vendite sono avvenute al prezzo di Euro 3,00 per azione, corrispondente al 

prezzo di IPO, per un controvalore complessivo pari a Euro 4,95 milioni. In seguito a tali vendite, 

Guglielmo Marchetti detiene l'82,2% del capitale sociale di Notorious Pictures e il flottante ė pari al 

17,8%.	  

Guglielmo Marchetti, Presidente e fondatore di Notorious Pictures, ha così	  dichiarato: “L’operazione	  

è	  finalizzata	  a	   incrementare	  sensibilmente	   la	  quota	  di	   flottante	  del	  titolo	  Notorious	  Pictures	  che	  passa	  

dal	  10,4%	  al	  17,8%,	  rispondendo	  così	  ad	  una	  esigenza	  di	  miglioramento	  della	  liquidità	  del	  titolo	  più	  volte	  

rappresentata	   da	   investitori.	   L’operazione	   è	   anche	   propedeutica	   a	   preparare	   il	   passaggio	   al	  mercato	  

Regolamentato,	  obiettivo	  che	  la	  società	  si	  pone	  come	  già	  annunciato	  nell’ambito	  della	  pubblicazione	  del	  

piano	  industriale	  2015-‐2017.”	  
 

 

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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