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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 
L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA 

DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,0820 P.A. 
 
 
Milano, 29 aprile 2022 

 
Notorious Pictures, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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) a livello 
globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale 
cinematografiche attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas, comunica che si è riunita in data 
odierna presso la sede amministrativa di Milano, in prima convocazione, sotto la presidenza di Guglielmo 
Marchetti, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato di 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato di esercizio 2021 
 
I ricavi si attestano a Euro 22,9 milioni (+118% rispetto a Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2020). L’EBITDA 
è pari a Euro 9,7 milioni (+137,6% da Euro 4,1 milioni del 2020) con EBITDA Margin del 42,4% (38,9% 

nel 2020). L’EBIT è pari a Euro 3,9 milioni (+rispetto ad un EBIT nedativo pari a  Euro 2,7 milioni al 31 
dicembre 2020). L’Utile Netto è pari a Euro 4,1 milioni (Perdita netta Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2020). 
L’Indebitamento finanziario Netto è pari a Euro 3,2 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2020). Il 
patrimonio netto si attesta a Euro 29,3 milioni (Euro 25,2  milioni nel 2020).  
Gli investimenti, hanno riguardato principalmente l’acquisizione di opere filmiche per circa Euro 12,2 milioni, 
dei quali circa Euro 7,9 milioni a titolo di acconti di film che usciranno nel 2022 e 2023. 

 
L’Assemblea ha preso atto anche del Bilancio Consolidato di Gruppo i cui dati principali sono i seguenti. 
I ricavi consolidati del 2021 si attestano a Euro 26,3 milioni (Euro 13,4 milioni nel 2020) ed evidenziano un 
incremento di circa il 95%. Rispetto all’esercizio 2020 hanno performato positivamente i ricavi free TV e 
pay TV e, sopratutto i ricavi per produzioni esecutive, oltre a maggiori contributi pubblici ricevuti per Euro 
4,6 milioni rispetto al periodo precedente. I costi operativi sono passati da Euro 5,9 milioni ad Euro 11,1 
milioni con un incremento complessivo dell’86% per effetto della parziale ripresa dell’attività. I costi del 

personale sono passati da Euro 2,5 milioni del 2020 ad Euro 4,8 milioni al 2021. L’incremento è 
essenzialmente dovuto al personale temporaneo ingaggiato per le produzioni esecutive e, in misura minore 
al minore utilizo egli ammortizzatori sociali. L’EBITDA è pari ad Euro 10,4 milioni registrando un incremento 
del 106% rispetto al valore del 2020 pari a Euro 5 milioni. L’Ebitda Margin, è anch’esso migliorato passando 

dal 37,5% del 2020 al 39,5%, confermando la capacità dell’azienda di mantenere alti i livelli di marginalità 
nonostante il contesto economico difficile. Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è tornato ad essere positivo 
e pari a Euro 3,4 milioni e include ammortamenti e accantonamenti per Euro 7,0 milioni (Euro 8,0 milioni 

al 31 dicembre 2020). Al 31 dicembre 2020 il valore era negativo e pari ad Euro 3 milioni. Il risultato netto 
è positivo e pari ad Euro 3,6 milioni di Euro (Perdita di Euro 2,1 milioni al 31.12.2020), dopo gli oneri 
finanziari netti pari a Euro 282 migliaia (Euro 161,8 migliaia al 31 dicembre 2020), 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 16,6 milioni (rispetto a ad un indebitamento finanziario 

consolidato netto per Euro 12,9 milioni al 31 dicembre 2020). Si evidenzia che Euro 13,2 milioni sono 
riconducibili alla rilevazione del debito finanziario in contropartita dei diritti d’uso su beni in affitto, locazione 
o noleggio; Euro 12,2 milioni sono relativi al finanziamenti ottenuti da Banca MPS e Banco BPM. A fronte 
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del suddetto indebitamento, il Gruppo registra disponibilità liquide pari ad Euro 8,8 milioni. Il patrimonio 

netto si attesta a Euro 28,2 milioni (Euro 24,6 milioni al 31 dicembre 2020), a conferma della solidità 
patrimoniale dell’azienda.  
 
Destinazione dell’utile e dividendo 
  
L’Assemblea ha deliberato di destinare il risultato dell’esercizio come  segue: 

o quanto a Euro 1.755.783 a integrale copertura della perdita di esercizio dell’esercizio chiuso al 

31.12.2020; 
o quanto a Euro 1.800.120 da distribuire ai soci come dividendo lordo pari a Euro 0,0820 per 

ogni azione ordinaria in circolazione, a esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio della 
società nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Al riguardo, la data per il relativo 
stacco della cedola (n.7) è prevista per il 9 maggio 2022,  con record date il 10 maggio 2022 
e pagamento a decorrere dall’11 maggio 2022; 

o  quanto a Euro 557.246 a riserva utili a nuovo. 

 
Si rende noto che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e 

tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabili nella sezione Governance / Assemblee del 

sito www.notoriouspictures.it. 

 
.  
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito. 
 

 

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sedi a Roma e Milano, quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e 

commercializzazione di Diritti di Opere filmiche a livello globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures 

Spain e nella gestione di sale cinematografiche in Italia attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas. Nel 2021 

Il Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a 

Euro 26,3 milioni, un Ebitda di Euro 10,4 milioni (EBITDA margin del 39,5%) % e un utile netto di Euro 3,6 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 36588810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it  

Banca Finnat S.p.A. (Euronext Growth Advisor)  

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  

 

http://www.notoriouspictures.it/

