	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES PREMIATA DA DEPARTMENT FOR
INTERNATIONAL TRADE E IR TOP CONSULTING PER LA
SIGNIFICATIVA CRESCITA NEL PRIMO SEMESTRE 2018
La consegna degli AWARDS AIM è avvenuta nel corso
della V edizione dell’AIM Investor Day
Milano, 27 novembre 2018
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere
filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) si è
aggiudicata il premio “Crescita primo semestre 2018” in occasione dell’AIM Investor Day 2018
organizzato da IR Top Consulting a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il premio è stato
ritirato da Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato.
Motivazione del premio
Notorious Pictures ha registrato nel semestre ricavi pari a 21,3 milioni di euro, in crescita del +133% e
un EBITDA pari a 8 milioni di euro, con un incremento del +110% e un utile pari a 3,0 milioni di euro. La
positiva performance dei risultati rientra nel percorso di crescita strutturale che l’azienda ha
programmato a partire dalla sua costituzione.
La società è stata selezionata dalla giuria dell’“Awards AIM”, composta da Department for International
Trade e IR Top Consulting.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:
“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo prezioso e autorevole riconoscimento. I risultati del 2018
rappresentano il consolidamento del piano industriale varato nel 2014 ma soprattutto l’ingresso in una
nuova fase di sviluppo propedeutica a un percorso di ulteriore significativa crescita”.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors > Comunicati finanziari del sito www.notoriouspictures.it.
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, 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).
Nel 2017 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato
ricavi pari a Euro 18 milioni, un Ebitda margin del 33% e un utile netto di Euro 1,5 milioni. Notorious Pictures è PMI
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Innovativa dal luglio 2017.
Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures S.p.A.
IR Manager
Guglielmo Marchetti
Via della Signora, 2a – Milano

IR Top Consulting S.r.l.
Media Relations
Domenico Gentile

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
NomAd e Specialist
Angelo De Marco
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri –
Via C. Cantu, 1 – Milano
Roma
Tel: +39 02 3658 8810
Tel: +39 02 4547 3883/4
Tel.: +39 06 6993 3215
E-mail: g.marchetti@notoriouspictures.it E-mail: ufficiostampa@irtop.com E-mail: a.demarco@finnat.it
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