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COMUNICATO STAMPA 

           
 

GUGLIELMO MARCHETTI RASSEGNA LE DIMISSIONI 

DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON 

EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2023, RIMANENDO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

NOTORIOUS PICTURES 

LAURA MORONGIU SI DIMETTE DALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ, MUNITO DI DELEGHE 

OPERATIVE, CON EFFETTO IMMEDIATO  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA COOPTATO 

COME NUOVO AMMINISTRATORE STEFANO BETHLEN, 

CHE ASSUMERÀ IL RUOLO DI CHIEF OPERATING 

OFFICER DI NOTORIOUS PICTURES ENTRO IL 2022 E 

DIVERRÀ, CONTESTUALMENTE AL SUO INGRESSO, IL 

NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ 

Milano, 14 novembre 2022 

 

Notorious Pictures, (“Società” o “Notorious Pictures”) società̀ quotata sul mercato Euronext Growth 
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione 

dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso 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 in 
data odierna Guglielmo Marchetti ha rimesso le deleghe operative conferitegli e ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di Amministratore delegato, con effetto dal 1° gennaio 2023. Guglielmo Marchetti 
continuerà in ogni caso a mantenere il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Notorious 
Pictures.  

Si rende altresì noto che in data odierna l’amministratore delegato Laura Marongiu per sopraggiunti impegni 
personali non derogabili si è dimessa con effetto immediato dalla carica di membro del Consiglio di 

amministrazione di Notorious Pictures, decadendo dalle deleghe operative conferitele. 

Nel corso dell’odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, è stato cooptato come nuovo consigliere, 
in sostituzione di Laura Marongiu, Stefano Bethlen ed è stato altresì dato mandato al Presidente del 
Consiglio di amministrazione di concludere un contratto di assunzione con lo stesso nel ruolo di Chief 
Operating Officer (“COO”) della Società. È previsto inoltre che Stefano Bethlen, che approda a Notorious 
Pictures dopo aver rivestito il ruolo di direttore generale in Titanus S.p.A. e un’importante carriera in The 
Walt Disney Company Italia e come consulente e produttore indipendente di film italiani, assumerà il ruolo 

entro la fine dell’anno. A seguito del suo ingresso in Società come COO, gli saranno conferite deleghe 
operative e sarà contestualmente nominato Amministratore Delegato di Notorious Pictures. Il curriculum 
vitae di Stefano Bethlen e la sua dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e 
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professionalità sono disponibili sul sito della società www.notoriouspictures.it alla sezione 

“Governance/Organi sociali”. 

Si precisa che non sarà corrisposti compensi aggiuntivi o indennità per la cessazione del ruolo o del rapporto 
a Guglielmo Marchetti (che detiene direttamente o indirettamente l’83% del capitale della Società, di cui è 
socio di controllo) e a Laura Marongiu che, sulla base delle informazioni disponibili a oggi alla Società e al 
pubblico, non risulta possedere azioni della Società. 

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 primo 
semestre del 2022 il Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha 
registrato ricavi pari a Euro 17,6 milioni, un Ebitda di Euro 9,7 milioni (EBITDA margin del 55,3%) e un utile netto di 
Euro 2,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.  

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.notoriouspictures.it e www.emarketstorage.com  
 
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  
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