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COMUNICATO STAMPA 

 

 

NOTORIOUS PICTURES S.p.A. 
 

Risultati dell’esercizio del diritto di recesso 
 

 
 
Milano, 28 maggio 2021 

 
Notorious Pictures S.p.A. (“Notorious” o la “Società”), 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 data 20 maggio 2021 (il “Termine per il Recesso”) si è chiuso il periodo per 
l’esercizio del diritto di recesso (il “Diritto di Recesso”) da parte dei titolari delle azioni ordinarie di 
Notorious che non abbiano concorso all’approvazione dell’introduzione nello statuto sociale della Società 
delle disposizioni normative di cui agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), deliberata 
dall’assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, con deliberazione iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
il 5 maggio 2021. 

 
Sulla base delle indicazioni pervenute alla Società, il Diritto di Recesso è stato esercitato per n. 149.280 
azioni ordinarie (le “Azioni Oggetto di Recesso”), rappresentanti lo 0,664% del capitale sociale della 
Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 277.660,80, calcolato con riferimento al valore di 
liquidazione di Euro 1,86 (uno virgola ottantasei) per ciascuna azione (il “Valore di Liquidazione”), 
determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile. 
 

Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di recesso, 
legittimamente predisposte ed inviate entro il Termine per il Recesso, si provvederà a rettificare i suddetti 
dati mediante un nuovo apposito comunicato. 
 
Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai soci di Notorious ai sensi dell’art. 2437-quater 
del codice civile dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021 (l’”Offerta in Opzione”) nei termini previsti dalla 

relativa comunicazione della Società. 
 
Nei prossimi giorni, e in ogni caso nei termini di legge, sarà depositato presso il Registro delle Imprese di 
Roma, l’avviso di Offerta in Opzione, in cui verranno indicati i termini e le condizioni di detta offerta. L’avviso 
di Offerta in Opzione, nonché il fac simile del modulo per l’esercizio del dirittodi opzione, saranno altresì 
messi contestualmente a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it, 
Sezione “Governance” – “Assemblea 29 aprile 2021”.  

 
Si ricorda che gli azionisti di Notorious che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell’Offerta in Opzione 
avranno inoltre un diritto di prelazione per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste eventualmente 
inoptate all’esito della stessa Offerta in Opzione, a condizione che contestualmente all’esercizio del diritto 

di opzione venga formulata apposita richiesta.  
 
Qualora, ad esito dell’Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell’esercizio di tale diritto di prelazione, 

residuino ancora ulteriori Azioni Oggetto di Recesso, la Società potrà provvedere a collocarle presso terzi 
ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 4, del codice civile.  
 
 
 
 
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, 

http://www.notoriouspictures.it/
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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 
 

 

mailto:g.marchetti@notoriouspictures.it
mailto:a.demarco@finnat.it
mailto:l.scimia@finnat.it

