COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPONE ALL’ASSEMBLEA
CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2021 ANCHE L’APPROVAZIONE DI
MODIFICHE FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO DELLE PREVISIONI
DI CUI AGLI ARTT. 108 E 111 DEL TUF
Milano, 13 aprile 2021
Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, ha deliberato di proporre
all’assemblea dei soci, convocata per il prossimo 29 aprile 2021 alle ore 8.30 in prima convocazione
presso lo Studio legale DLA Piper in Milano, Via della Posta 7 e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 29 maggio 2021, stesso luogo ed ora, l’inserimento nello statuto, nell’ambito delle
modifiche richieste dalla nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e con particolare
riferimento alla clausola sull’OPA endosocietaria, le previsioni di cui agli artt. 108 e 111 del TUF
(specificando che lo stesso Consiglio propone di fissare la soglia del capitale al cui raggiungimento
è possibile l’esercizio dei diritti di cui ai richiamati artt. 108 e 111 del TUF al 90%, rispetto al 95%
previsto dal TUF, poiché tale soglia del 90% è anche quella che permette senz’altro il delisting della
Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM e dello statuto sociale).
Il Consiglio sottolinea come le disposizioni relative al richiamo agli artt. 108 e 111 del TUF siano in
grado di incidere sui diritti di partecipazione di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile,
attribuendo pertanto ai soci che non concorreranno all’introduzione degli artt. 108 e 111 del TUF
nello statuto della Società il relativo diritto di recesso dalla Società.
La Società è tenuta a comunicare ai soci quale sia il prezzo di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter del
codice civile entro 15 giorni prima della data dell’assemblea. Al riguardo, il Consiglio informa i soci
che il prezzo di liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso è pari
a Euro 1,86 (unovirgolaottantasei), calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 2437-ter,
comma 2, del codice civile, in conformità ai criteri utilizzati dalla prassi per operazioni similari.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese
della deliberazione assembleare secondo i termini e le modalità previsti nello Statuto e nella
normativa di legge applicabile, a cui si rimanda in relazione anche al procedimento di liquidazione.
Per maggiori informazioni sul diritto di recesso e sui criteri di determinazione del valore di
liquidazione delle azioni, si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio diAmministrazione sui
punti all’ordine del giorno per l’assemblea del 29 aprile 2021 che verrà messa a disposizione degli
azionisti sul sito internet della società secondo i termini di legge.
L’ordine del giorno dell’assemblea del 29 aprile 2021 sarà integrato con questa nuova proposta
mediante un nuovo avviso di convocazione pubblicato il 14 aprile 2021 che sostituisce l’estratto di
convocazione pubblicato sul quotidiano il Messaggero in data 12 aprile 2021.
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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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