COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Roma, 5 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., rende noto
che in data 30 giugno 2021 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione, depositata in data 31
maggio 2021 presso il Registro delle Imprese di Roma, di n. 149.280 azioni ordinarie della Società per le
quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”), a seguito della delibera dell’assemblea
straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 che ha approvato, tra l’altro, l’introduzione nello
statuto sociale della Società delle disposizioni normative di cui agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998.
Nell’ambito dell’offerta in opzione sono stati esercitati, ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 3, del
codice civile, esclusivamente da parte del socio di maggioranza della Società, Gugly S.r.l., diritti di opzione
per n. 127.196 Azioni, per un complessivo controvalore di Euro 236.584,56, calcolato sulla base del valore
di liquidazione di Euro 1,86 per ciascuna azione, come determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del
codice civile (il “Valore di liquidazione”). Si precisa che sono stati inoltre esercitati diritti di prelazione
esclusivamente da parte del socio Gugly S.r.l. per n. 22.084 Azioni per un complessivo controvalore di Euro
41.076,24, pari a tutte le azioni oggetto di prelazione. Pertanto, tutte le azioni rimaste inoptate verranno
acquistate dal socio di maggioranza della Società, Gugly S.r.l.
il pagamento del Valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Notorious che abbia esercitato il
diritto di recesso e il trasferimento delle Azioni assegnate nell’ambito dell’offerta in opzione saranno
effettuati per il tramite dei rispettivi intermediari.

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.
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