COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES:
L’Assemblea approva il Bilancio 2020 e adegua lo Statuto

•
•
•
•

Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 con la destinazione del risultato
dell’esercizio 2020 ed esaminato il bilancio consolidato
Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
Conferito l’incarico di revisione legale alla Società di revisione Deloitte & Touche SpA
Adottato un nuovo testo di statuto sociale per un suo adeguamento alle nuove disposizioni
normative e per l’introduzione degli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998

Milano, 29 aprile 2021
L’assemblea 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, si è riunita in data odierna
presso lo studio legale DLA Piper, in Milano, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, sotto
la presidenza di Guglielmo Marchetti, per approvare quanto segue.
Bilancio al 31 dicembre 2020
L’Assemblea ha esaminato il Bilancio consolidato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020,
redatti in conformità ai principi internazionali (IAS/IFRS).
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2019
I ricavi consolidati del 2020 si attestano a Euro 13,4 milioni (Euro 44,1 milioni nel 2019) ed evidenziano
un decremento di circa il 70%. Rispetto all’anno 2019 hanno performato positivamente i ricavi free TV
passati da Euro 1,2 milioni ad Euro 1,7 milioni e i ricavi “New Media” passati da Euro 1,5 milioni ad Euro
1,9 milioni.
Tutti gli altri canali di vendita hanno performato negativamente per effetto del sostanziale blocco,
protrattosi per quasi tutto l’anno, di molte delle attività di distribuzione e produzione.
I ricavi vari, comprensivi dei diversi tipi di contributi pubblici si attestano ad Euro 2,4 milioni da Euro 3,9
milioni del 2019.
Nel corso del 2020 Notorious Pictures ha distribuito nelle sale cinematografiche 5 film (17 nel 2019)
generando un Box Office pari a Euro 2,3 milioni (Euro 17 milioni al 31 dicembre 2019), con un totale di 0,4
milioni presenze (Fonte: elaborazione societaria su dati Cinetel). Tra i film di maggior successo segnaliamo
in particolare “Judy” e “Non odiare”.
I costi operativi sono passati da Euro 23,7 milioni ad Euro 5,9 milioni con un decremento complessivo del
75%, superiore a quello registrato dai ricavi per effetto delle politiche di contenimento dei costi
implementate dal Gruppo. I costi del personale sono passati da Euro 5,0 milioni del 2019 ad Euro 2,5 milioni
al 2020. Il Gruppo, pur facendo ampio ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ed agli ammortizzatori
sociali ha ritenuto opportuno corrispondere ai propri dipendenti una integrazione dei trattamenti previsti
dalle vigenti norme.
L’EBITDA, grazie al contenimento dei costi operativi, si è mantenuto positivo e pari ad Euro 5,0 milioni
registrando un decremento del 67% rispetto al valore del 2019 pari a Euro 15,4 milioni. L’Ebitda Margin,
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sempre grazie al contenimento dei costi è migliorato passando dal 34,9% del 2019 al 37,5%, confermando
la capacità dell’azienda di difendere i tradizionali alti livelli di marginalità anche in questo difficile contesto.
Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è negativo e pari a Euro -3,0 milioni. Era positivo e pari ad Euro 6,6
milioni al 31.12.2019, a seguito di ammortamenti e accantonamenti per Euro 8,0 milioni (Euro 8,8 milioni
al 31 dicembre 2019). La politica adottata dal Gruppo nella quantificazione degli ammortamenti ha condotto
ad un decremento degli stessi più ridotto rispetto al decremento dei ricavi con conseguente prudente
valutazione dell’attivo fisso.Il risultato netto è una perdita di Euro 2,1 milioni di Euro (Utile di Euro 5,2 al
31.12.2019), dopo oneri finanziari netti pari a Euro 162 migliaia (Euro 278 migliaia al 31 dicembre 2019),
riconducibili principalmente a differenze cambi, interessi passivi sui finanziamenti calcolati sui debiti iscritti
in bilancio a fronte dei diritti d’uso dei Cinema Multisala in capo a Notorious Cinemas.
Il Gruppo registra un indebitamento finanziario consolidato netto per Euro 12,9 milioni (rispetto a ad
un indebitamento finanziario consolidato netto per Euro 13,7 milioni al 30 giugno 2020). Con riferimento
all’indebitamento finanziario, pari a circa Euro 23,4 milioni, si evidenzia che Euro 12,3 milioni sono
riconducibili alla rilevazione del debito finanziario in contropartita dei diritti d’uso dei beni materiali condotti
con contratti di affitto, locazione o noleggio; Euro 5,5 milioni sono relativi al finanziamento agevolato e
controgarantito ottenuto nel corso dell’anno da Banca MPS nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per
fronteggiare l’attuale crisi sanitaria. A fronte del suddetto indebitamento, il Gruppo registra disponibilità
liquide pari ad Euro 10,5 milioni.
Il patrimonio netto si attesta a Euro 24,6 milioni (Euro 26,8 milioni al 31 dicembre 2019), solo in lieve
decrescita di Euro 2,13 milioni a conferma della solidità patrimoniale dell’azienda.
Principali risultati economico-finanziari civilistici al 31 dicembre 2020
I ricavi del 2020 della capogruppo si attestano a Euro 10,5 milioni (Euro 41,6 milioni nel 2019) ed
evidenziano un decremento di circa il 74% anno su anno.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 4,1 milioni, in diminuzione del 73% rispetto a Euro
15,1 milioni del 2019; grazie alla politica di contenimento dei costi operativi l’EBITDA margin si attesta al
39% (36,2% al 31 dicembre 2019).
Il risultato operativo netto (EBIT) è negativo pari a Euro -2,7 milioni, rispetto al valore positivo di Euro
6,8 milioni a fine anno 2019; l’incidenza dell’EBIT negativo sui ricavi si attesta al -25,5%.
Il risultato netto è una perdita di Euro 1,8 milioni a fronte di un utile netto, pari ad Euro 5,4 milioni al
31.12.2019. con un’incidenza negativa sui ricavi del 16,7%.
La Capogruppo registra un indebitamento finanziario netto per Euro 0,3 milioni, interamente ascrivibile
al debito finanziario rilevato a fronte dei diritti d’uso degli uffici e delle autovetture che costituiscono il parco
auto aziendale. (Euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2019).
INVESTIMENTI
Gli investimenti, hanno riguardato l’acquisizione di opere filmiche per circa Euro 4,6 milioni, che usciranno
nei prossimi anni, diritti d’uso (in particolare Multisala) per Euro 1,8 milioni e beni vari per Euro 0,4 milioni.
AZIONI PROPRIE
Alla data odierna, come da comunicati relativi al buy back diffusi, nell’ambito del piano di acquisto e
alienazione di azioni proprie (Buy-Back), approvato dall’Assemblea dell’ 29 aprile 2020 ed in scadenza il 7
maggio 2021, Notorious Pictures detiene in portafoglio n. 609.600 azioni proprie, pari allo 2,710%
dell’attuale capitale sociale, composto da n. 22.491.480 azioni.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita dell’esercizio della Capogruppo pari ad Euro
1.755.783.
ALTRE DELIBERE IN SEDE ORDINARIA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2020-2023, ha stabilito in 6 il numero dei componenti.
Sono stati nominati i seguenti amministratori: Guglielmo Marchetti, Ugo Girardi, Stefano Di Giuseppe,
Leonardo Pagni, Laura Marongiu e Davide Rossi.
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Guglielmo Marchetti è stato nominato Presidente e Ugo Girardi è stato nominato Vice Presidente.
Il consigliere Davide Rossi possiede i requisiti di indipendenza previsti dall’art 148 comma 3 del D.Lgs.
58/1998, come richiamati dall’art. 147 comma 4 dello stesso decreto, ed è stato preventivamente
positivamente valutato dal Nomad in ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM
Italia.
Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2023.
Si segnala che alla data odierna il consigliere Guglielmo Marchetti detiene per il tramite della Società Gugly
S.r.l. n. 18.517.600 azioni ordinarie (pari all’82,33% del capitale sociale).
L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, che risulta come segue:
Paolo Mundula – Presidente, Marco D’Agata – Sindaco Effettivo, Giulio Varrella – Sindaco Effettivo, Luisa
Cecchini – Sindaco Supplente, Maria Cristina Montagano - Sindaco Supplente.
L’assemblea ha, infine, deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisore legale dei conti, per gli
esercizi 2021-2023, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..
L’Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.
DELIBERE DELL’ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA
L’Assemblea ha inoltre, in seduta straordinaria, approvato l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale,
innazitutto al fine di adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Nell’ambito delle modifiche richieste con riferimento alla clausola sull’OPA endosocietaria, l’Assemblea ha
deliberato l’introduzione in statuto, per richiamo volontario, delle previsioni di cui agli articoli 108 e 111 del
D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in linea con la miglior prassi degli statuti degli emittenti quotati sul mercato
AIM Italia, fissando 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 Italia
e dello statuto sociale
Essendo l’introduzione di siffatte disposizioni in grado di incidere sui diritti di partecipazione dei soci di cui
all’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, i soci che non abbiano concorso alla loro approvazione
possono esercitare il diritto di recesso dalla Società entro 15 giorni dall’iscrizione della presente
deliberazione presso il Registro delle Imprese, secondo i termini e le modalità previsti nello statuto sociale
e nella normativa di legge applicabile.
La Società ha messo a disposizione dei soci sul proprio sito internet, nei 15 giorni precedenti la data
dell’Assemblea, il prezzo di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art.
2437-ter del codice civile, nonché i criteri e le modalità per la valutazione dello stesso. Sono stati messi a
disposizioni anche la valutazione dell’esperto indipendente e i pareri del collegio sindacale e della società
di revisione relativamente alla determinazione di tale prezzo di liquidazione.
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione
ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa
diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell’iscrizione presso il competente registro delle
imprese della deliberazione assembleare.
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 2020 è disponibile sul sito internet www.notoriouspictures.it, nella sezione Investors.
Il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della
società all’indirizzo www.notoriouspictures.it a seguito dell’iscrizione della deliberazione dell’assemblea
straordinaria presso il competente registro delle imprese.
Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la
procedura, predisposta dal NOMAD incaricato dalla Società, per l’attestazione dei requisiti di indipendenza
dei candidati indipendenti al consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno
compilare e far pervenire al NOMAD in conformità alla menzionata procedura.
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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 2020 la Società, sulla base dei dati finanziari
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 13,4 milioni, un Ebitda margin del
37,5% e una perdita netta di Euro 2,1 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
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Dati Economici Consolidati

2020

2019

Variazione

%

Ricavi

13.441.445

44.116.722

(30.675.277)

-69,53%

Costi operativi

(5.941.394)

(23.654.622)

17.713.228

-74,88%

Valore Aggiunto

7.500.052

20.462.100

(12.962.048)

-63,35%

55,8%

46,4%

(2.465.322)

(5.049.932)

2.584.610

-51,18%

5.034.729

15.412.168

(10.377.439)

-67,33%

37,5%

34,9%

Ammortamenti e Accantonamenti

(8.035.184)

(8.786.295)

751.111

-8,55%

EBIT - Risultato operativo

(3.000.455)

6.625.873

(9.626.328)

-145,28%

-22,3%

15,0%

(161.794)

(278.064)

116.270

-41,81%

(3.162.248)

6.347.809

(9.510.057)

-149,82%

1.035.076

(1.124.402)

2.159.478

-192,06%

(2.127.172)

5.223.407

(7.350.579)

-140,72%

-15,8%

11,8%

-0,10

0,24

Dati Patrimoniali Consolidati

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

%

Immobilizzazioni

26.762.630

28.801.720

(2.039.090)

-7%

Attività di esercizio

21.456.581

33.645.371

Passività di esercizio

(8.556.407)

(18.764.466)

Capitale Circolante Netto

12.900.174

14.880.905

(1.980.731)

-13%

Fondi

2.162.242

2.603.376

(441.134)

-17%

Capitale Investito netto

37.500.561

41.079.249

(3.578.688)

-9%

(12.891.234)

(14.268.726)

1.377.492

-10%

24.609.327

26.810.523

(2.201.196)

-8%

valore aggiunto %
Costo del personale
EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo
ebitda %

ebit %
Oneri finanziari netti
Risultato pre - tax
Imposte
Risultato netto periodo
risultato %

EPS

Posizione Finanziaria netta
Patrimonio Netto

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Liquidità

10.538.185

7.950.219

4.473.670

0

0

3.506.312

10.538.185

7.950.219

7.979.982

crediti finanziari a breve
Attività finanziarie
debiti finanziari a breve

(2.899.181)

(5.899.517)

(8.134.827)

debiti finanziari a medio /lungo

(20.530.238)

(15.714.506)

(14.113.881)

Passività finanziarie

(23.429.419)

(21.614.023)

(22.248.708)

Posizione finanziaria netta

(12.891.234)

(13.663.804)

(14.268.726)
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Rendiconto Finanziario Consolidato

2020

2019

A. Disponibilità liquide iniziali

4.473.670

3.410.064

B. Flusso finanziario della gestione reddituale

6.988.148

7.269.537

(4.154.152)

(10.901.081)

3.230.518

4.695.150

E. Incremento (decremento) netto disponibilità liquide

6.064.515

1.063.605

F. Disponibilità liquide finali

10.538.185

4.473.670

C. Flusso finanziario dell'attività di investimento
D. Flusso finanziario dell'attività finanziaria

Dati Economici Capogruppo

2020

2019

Variazione

%

9.707.789

37.834.846

(28.127.057)

-74,34%

830.501

3.763.693

(2.933.192)

-77,93%

Totale Ricavi

10.538.290

41.598.539

-31.060.249

-74,67%

Costi operativi

(4.493.090)

(21.937.749)

17.444.659

-79,52%

Valore Aggiunto

6.045.200

19.660.790

-13.615.590

-69,25%

57,4%

47,3%

(1.949.512)

(4.593.146)

2.643.634

-57,56%

4.095.687

15.067.644

(10.971.957)

-72,82%

38,9%

36,2%

Ammortamenti e Accantonamenti

(6.779.782)

(8.254.628)

1.474.846

-17,87%

EBIT - Risultato operativo

(2.684.095)

6.813.016

(9.497.111)

-139,40%

-25,5%

16,4%

(14.781)

(221.807)

207.026

-93,34%

(2.698.875)

6.591.209

(9.290.084)

-140,95%

943.092

(1.185.876)

2.128.968

-179,53%

(1.755.783)

5.405.333

(7.161.116)

-132,48%

-16,7%

13,0%

EPS

-0,08

0,24

Dati Patrimoniali Capogruppo

2020

2019

Variazione

%

14.483.453

17.016.192

(2.532.739)

-15%

Attività di esercizio

20.587.358

32.763.393

Passività di esercizio

(7.465.006)

(15.922.403)

Capitale Circolante Netto

13.122.353

16.840.990

(3.718.637)

-22%

Fondi

2.112.003

2.583.104

(471.101)

-18%

Capitale Investito netto

25.493.802

31.274.078

(5.780.276)

-18%

(331.159)

(4.281.628)

3.950.469

-92%

25.162.643

26.992.450

(1.829.807)

-7%

Ricavi
altri ricavi

valore aggiunto %
Costo del personale
EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo
ebitda %

ebit %
Oneri finanziari netti
Risultato pre - tax
Imposte
Risultato netto periodo
risultato %

Immobilizzazioni

Posizione Finanziaria netta
Patrimonio Netto
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Posizione Finanziaria Netta Capogruppo

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

%

Liquidità
Crediti finanziari a breve
Crediti finanziari a medio / lungo
Attività finanziarie
Debiti finanziari a breve
Debiti finanziari a medio /lungo
Passività finanziarie
Posizione finanziaria netta

9.975.109
623.452
1.045.212
11.643.773
(1.893.290)
(10.081.642)
(11.974.932)
(331.159)

2.846.710
4.006.307
251.689
7.104.706
(7.290.846)
(4.095.488)
(11.386.334)
(4.281.628)

7.128.399
(3.382.855)
793.523
4.539.067
5.397.556
(5.986.154)
(588.598)
3.950.469

250%
-84%
315%
64%
-74%
146%
5%
-92%

Rendiconto Finanziario
A. Disponibilità liquide iniziali
B. Flusso finanziario della gestione reddituale
C. Flusso finanziario dell'attività di investimento
D. Flusso finanziario dell'attività finanziaria
E. Incremento (decremento) netto disponibilità liquide
F. Disponibilità liquide finali

31/12/2020
2.846.710
7.890.551

31/12/2019
3.410.064
5.014.783

(4.599.324)

(9.995.132)

3.837.171
7.128.398
9.975.108

4.416.994
(563.354)

2.846.710
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