COMUNICATO STAMPA

SOSPESA CONSENSUALMENTE LA COPERTURA DEL TITOLO NOTORIOUS
PICTURES DA PARTE DI UBI BANCA

Milano, 20 aprile 2020
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) in tutti i canali di distribuzione
(cinema, home video, TV, new media), e nella gestione di sale cinematografiche attraverso
la controllata Notorious Cinemas, comunica che, in conseguenza dell’attuale fase di
emergenza Covid-19, la società e UBI Banca hanno deciso consensualmente di sospendere
la copertura del titolo Notorious Pictures da parte degli analisti della banca.
Notorious Pictures desidera ringraziare UBI Banca per l’impegno e la qualità del lavoro svolto
in questi anni, con l’augurio che le circostanze consentano una ripresa della collaborazione
in un prossimo futuro.

NOTORIOUS PICTURES
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 2019 la
Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari
a Euro 44,1 milioni, un Ebitda margin del 35% e un utile netto di Euro 5,2 milioni. Notorious Pictures è PMI
Innovativa dal luglio 2017.
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