
	  

1 
	  

COMUNICATO STAMPA 

           
 

NOTORIOUS PICTURES: L’Assemblea approva il Bilancio 

2018 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,082 € p.a. 
 

Milano, 17 aprile 2019 

 

L’assemblea ordinaria di Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere 

filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), e nella 

gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, si è riunita in data odierna 

presso la sede amministrativa di Milano, in prima convocazione, sotto la presidenza di Guglielmo 

Marchetti, per approvare quanto segue. 

 

Bilancio al 31 dicembre 2018 

L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, redatto in conformità 

ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS). 

 

I ricavi si attestano a Euro 31,5  milioni (+74% rispetto a Euro 18,1 milioni al 31 dicembre 2017). 

L’EBITDA è pari a Euro 11,1 milioni (+85% da Euro 6,0 milioni del 2017) con EBITDA Margin del 35,3% 

(33,2% nel 2017). L’EBIT è pari a Euro 4,1 milioni (+119,0% rispetto a Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 

2017). L’Utile Netto è pari a Euro 4,2 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2017). La Posizione 

Finanziaria Netta attiva (cassa netta) è pari a Euro 3,4 milioni (Euro 5,1 milioni al 30 giugno 2018). 

Il patrimonio netto si attesta a Euro 23,6 milioni (Euro 21,0 milioni nel 2017). Gli investimenti, hanno 

riguardato principalmente l’acquisizione di opere filmiche per circa Euro 7,4 milioni, dei quali circa Euro 

3,4 milioni a titolo di acconti di film che usciranno nel 2019 e 2020. 

 

Destinazione dell’utile e dividendo 

L’Assemblea ha deliberato di distribuire ai Soci un dividendo lordo pari a Euro 0,0820 (dividend yield del 

2,59% al prezzo di chiusura del 21 marzo 2019 pari a Euro 3,17 per azione) per ogni azione ordinaria in 

circolazione, a esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio della società nel giorno di messa in 

pagamento di detto dividendo, e quindi per un importo massimo di Euro 1.800.120. La data per il relativo 

stacco della cedola (n.5) è prevista per il 23 aprile 2019, con record date (ex. Art. 83-terdecies del TUF) il 

24 aprile 2019 e pagamento a decorrere dal 25 aprile 2019. L’Assemblea ha deliberato di riportare a 

nuovo l’utile residuo pari a Euro 2.352.789. 

 

 

 



	  

2 
	  

Acquisto e alienazione di azioni proprie 

L’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l’Amministratore 

Delegato, anche a mezzo di delegati e di intermediari autorizzati, per l’acquisto sino al massimo 

consentito ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, ovvero nei limiti degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Sulla base dell'ultimo bilancio approvato 

(31.12.2017), tale limite risulta pari a Euro 7.816.621. 

La durata dell’autorizzazione concessa è di 12 mesi a partire dalla scadenza della precedente 

autorizzazione deliberata dall’Assemblea dei Soci il 7 novembre 2017, ovvero dall’8 maggio 2019.  

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 5 del 

Regolamento UE 596/2014 della Commissione Europea (“MAR”) e dal relativo regolamento di attuazione 

1052/2016. In particolare, tali disposizioni prevedono che l’emittente non acquisti azioni a un prezzo 

superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di 

acquisto indipendente più elevata corrente sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A..  

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuati sul mercato ai sensi della lettera b) dell’art. 144-bis 

del Regolamento CONOB concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e 

successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 132 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché 

nel rispetto del MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e delle prassi tempo per tempo vigenti. 

 

L’Assemblea ha altresì autorizzato il CdA e, per esso, l’Amministratore Delegato, anche a mezzo di 

delegati e di intermediari autorizzati, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, ad alienare in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni 

proprie che può essere acquistato, fermo quanto previsto dalle disposizioni MAR e dal Regolamento UE 

1052/2016 nonché dalle prassi ammesse tempo per tempo vigenti. 

L’autorizzazione all’alienazione di azioni proprie è concessa senza limiti temporali. 

La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, e in ogni caso nel 

rispetto della normativa vigentei. Le azioni a servizio dei piani di incentivzione azionaria saranno 

assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. 

Il prezzo di cessione, nel caso in cui la vendita sia effettuata a fronte di corrispettivo in denaro, non potrà 

essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore l 

minore dei prezzi di acquisto. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio permuta, conferimento, 

o siano eseguito nell’ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre 

operazioni di natura straordinaria o siano oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i 

termini economici dell’operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche 

dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo Notorious Pictures S.p.A.. 

Qualora le azioni siano utilizate ai fini dello svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità del 

mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche 

regolamentare, nonché dalle prassi vigenti. . 

L’Assemblea conferisce infine al CdA e per esso all’Amministratore Delegato, ogni potere occorrente al 

fine di provvedere a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, 
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ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e curando altresì la prevista 

informazione al mercato. 

  

Si precisa che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è finalizzata a operazioni di riduzione del 

capitale sociale tramite annullamento di azioni proprie acquisite. Ad oggi Notorious Pictures S.p.A. 

detiene 550.000 azioni proprie.  

 

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

La Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2018 è disponibile sul sito internet 

www.notoriouspictures.it, nella sezione Investors. 

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito. 

 

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) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella gestione di 
sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Nel 2018 la Società, sulla base dei dati finanziari 
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 31,5 milioni, un Ebitda margin del 
35% e un utile netto di Euro 4,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Finnat SpA (NomAd) 
Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile Angelo De Marco 
Via della Signora 2a – Milano   Via Cantu, 1 – Milano Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel.: +39 06 69933215 
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it Email: ufficiostampa@irtop.com Email:  a.demarco@finnat.it 

 
 

 
Banca Finnat SpA (Specialist) 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel.: +39 06 69933446 

 


