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COMUNICATO STAMPA 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI OGGETTO DI 

RECESSO 
 
 

Roma, 9 luglio 2021 – Notorious Pictures S.p.A. (“Notorious” o la “Società”), società quotata sul mercato 
AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,  facendo 
seguito a quanto comunicato in data 31 maggio e 5 luglio 2021, rende noto che sono stati definiti i termini di 
pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista di Notorious che abbia esercitato il diritto 
di recesso – a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 – e di 
trasferimento delle azioni assegnate nell’ambito dell’offerta in opzione.  I suddetti  termini con cui saranno 
effettuate tali operazioni sono di seguito riportati: 
 
Regolamento delle azioni richieste in opzione e prelazione. 

• consegna contro pagamento in DVP a Gugly S.r.l. di n. 127.196 azioni ordinarie della Società (per un 
complessivo controvalore di Euro 236.584,56) a seguito dell’esercizio del diritto di opzione esercitato 
da quest’ultima;  

• consegna contro pagamento in DVP a Gugly S.r.l. di n. 22.084 azioni ordinarie della Società (per un 
complessivo controvalore di Euro 41.076,24) a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione 
esercitato da quest’ultima; 
 

Tali regolamenti avverranno in DVP con trade date 01.07.2021 e value date 12.07.2021. 
 
Regolamento delle azioni portate in recesso. 

• liquidazione agli azionisti recedenti di Notorious delle n. 149.280 azioni ordinarie della Società per le 
quali è stato esercitato il relativo diritto di recesso al prezzo di liquidazione per azione di Euro 1,86 
(per complessivi Euro 277.660,80). 
 

Tali regolamenti avverranno FREE OF PAYMENT con trade date 01.07.2021 value date 14.07.2021. 
 
Entrambi i regolamenti di cui sopra saranno curati da Banca Finnat Euramerica S.p.A. quale intermediario 
incaricato da parte della Società. 
 
 
 
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 

Banca Finnat S.p.A. (Nomad) 

Angelo De Marco 

Banca Finnat S.p.A. (Specialist) 

Lorenzo Scimia 
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Via della Signora 2/a – Milano 

Tel +39 -02 36588810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it 

 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – 

Roma 

Tel +39 06 69933215 

E mail: a.demarco@finnat.it 
 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – 

Roma 

Tel +39 06 69933446 

E mail: l.scimia@finnat.it 
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