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NOTORIOUS PICTURES: significativa crescita dei risultati
al I trimestre 2014

•

Ricavi pari a Euro 9,4 mln (Euro 1,5 mln al 31 marzo 2013)

•

Risultato operativo lordo (EBITDA) pari a Euro 5,4 mln con EBITDA margin pari al 57%

•

Risultato operativo netto (EBIT) pari ad Euro 4,4 mln con EBIT margin pari al 46%

•

Utile netto pari a Euro 2,9 mln con Net income margin pari al 31%

•

Posizione finanziaria netta attiva (cassa) per Euro 0,6 mln

•

Quarta società in classifica per box office e prima tra gli indipendenti al 31 marzo 2014

Roma, 30 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione di Notorious Pictures, società 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), ha approvato i risultati economico-finanziari al 31
marzo 2014. La Società ha avviato il processo di quotazione sul mercato AIM Italia, mercato organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., LSE Group.

Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così commentato:
“Nel primo trimestre 2014 grazie al nostro lavoro sistematico, a un team affiatato e alla nostra expertise
abbiamo ottenuto straordinari risultati con ricavi pari a 9,4 milioni di euro che hanno superato l’intero
esercizio 2013 e marginalità, in termini di risultato operativo netto, pari a 4,4 milioni di euro, più che
raddoppiati rispetto al 2013. Tutto ciò è stato realizzato anche grazie all’accurata e attenta selezione delle
opere cinematografiche e al grande successo di pubblico ottenuto da 2 opere filmiche distribuite da
Notorious, “Belle e Sebastian” e “La Bella e la Bestia”, entrambi campioni di incassi. Proseguiamo il
processo di quotazione che punta a rafforzare ulteriormente il nostro Gruppo anche con l’obiettivo di
entrare nel segmento della coproduzione di film affiancandosi a partner di livello internazionale.”

I ricavi, superiori ai ricavi registrati nell’intero esercizio 2013, si attestano a Euro 9,4 milioni con un
significativo incremento di Euro 7,9 milioni rispetto al I trimestre 2013.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,4 milioni, in crescita di Euro 2,5 milioni rispetto
all’intero esercizio 2013, e pari al 57% dei ricavi. Il risultato operativo netto (EBIT) è pari a Euro 4,4
milioni, in crescita di Euro 2,4 milioni rispetto all’esercizio 2013 e pari al 46% dei ricavi. Si registra un
utile netto pari a Euro 2,9 milioni, in crescita di Euro 1,7 milioni rispetto all’esercizio 2013.
La Società registra inoltre una posizione finanziaria netta attiva (cassa) per Euro 0,6 milioni.
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Al 31 marzo 2014 Notorious Pictures è la quarta società in classifica per box office e prima tra gli
indipendenti.

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.
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