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COMUNICATO STAMPA
 

Milano, 28 gennaio 2021 
 
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, rende noto 
le date dei principali eventi finanziari per l’esercizio 2021 
 

30 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2020  e approvazione del bilancio consolidato. 

29 aprile 2021 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 e presa d’atto del bilancio consolidato. 

29 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2021 assoggettata a revisione contabile limitata da 
parte della Società di Revisione.  

 
Notorious Pictures provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali variazioni 
rispetto alle date comunicate.  

 
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.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Notorious Pictures S.p.A.  

Guglielmo Marchetti – IR Manager 

Via della Signora 2/a – Milano 

Tel +39 -02 3658810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it  

Banca Finnat S.p.A. (Nomad)  

Angelo De Marco 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma 

Tel +39 06 69933215 

E mail: a.demarco@finnat.it  

Banca Finnat S.p.A. (Specialist)  

Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma 
Tel +39 06 69933446 

E mail: l.scimia@finnat.it  


