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Lucisano Media Group: 
due film nella top ten dei migliori incassi  

del fine settimana cinematografico 
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Lucisano Media Group: due film della top ten degli incassi del 

weekend 

 

'I 7 nani' e 'Samba' superano insieme il milione di euro  

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - "Il debutto da 405mila 

euro del cartone animato 'I 7 nani' e i 257mila euro guadagnati 

dalla commedia francese 'Samba' dal 30 aprile al 3 maggio 

consentono a Lucisano Media Group, società quotata sul mercato 

Aim di Borsa Italiana, di classificare due film   

nella top ten dei migliori incassi del weekend cinematografico. 

Lo afferma una nota della società la quale precisa che ad oggi, 

l'incasso complessivo delle due opere in Italia ha già superato 

il milione di euro (1.020.635 euro).   

"I numeri del box office hanno premiato due scommesse che abbiamo 

fatto su film di grande qualità", ha detto Federica Lucisano, 

a.d. di Lucisano Media Group. 'Nonostante il core business del 

nostro Gruppo resti la produzione cinematografica e televisiva, i 

risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' confermano l'importanza 

dell'attività di monitoraggio dei mercati audiovisivi stranieri, 

per selezionare e portare nel nostro Paese non solo opere dal 

grande potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il 

pubblico dimostra di saper apprezzare. In particolare - conclude 

- siamo molto soddisfatti del risultato de 'I 7 nani', 

trattandosi del primo film d'animazione acquisito per l'Italia 

dal nostro Gruppo'. 
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Lucisano M.G.: due film nella top ten di incassi del week-end 
 
MILANO (MF-DJ)--Il film d'animazione 'I 7 nani' e la commedia 'Samba' , consentendo a 
Lucisano M.G., società quotata sul segmento Aim, di classificare in settima e decima 
posizione due pellicole tra più viste del weekend. Ad oggi, si legge in una nota, l'incasso 
complessivo delle due opere in Italia ha già superato il milione di euro. "I numeri del box 
office hanno premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di grande qualità", ha 
commentato Federica Lucisano, a.d. di Lucisano M.G. "Nonostante il core business del 
nostro gruppo resti la produzione cinematografica e televisiva, i risultati di 'Samba' e 'I 7 
nani' confermano l'importanza dell'attività di monitoraggio dei mercati audiovisivi 
stranieri, per selezionare e portare nel nostro Paese non solo opere dal grande 
potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il pubblico dimostra di saper 
apprezzare. In particolare, siamo molto soddisfatti del risultato de 'I 7 nani', trattandosi 
del primo film d'animazione acquisito per l'Italia dal nostro gruppo", ha concluso l'a.d. 
della società. 
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Il film d'animazione 'I 7 nani' e la commedia 'Samba' , consentendo a Lucisano 

M.G., società quotata sul segmento Aim, di classificare in settima e decima 

posizione due pellicole tra più viste del weekend. Ad oggi, si legge in una nota, 

l'incasso complessivo delle due opere in Italia ha già superato il milione di euro. "I 

numeri del box office hanno premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di 

grande qualità", ha commentato Federica Lucisano, a.d. di Lucisano M.G. 

"Nonostante il core business del nostro gruppo resti la produzione cinematografica e 

televisiva, i risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' confermano l'importanza dell'attività di 

monitoraggio dei mercati audiovisivi stranieri, per selezionare e portare nel nostro 

Paese non solo opere dal grande potenziale commerciale, ma anche film di qualità 

che il pubblico dimostra di saper apprezzare. In particolare, siamo molto soddisfatti 

del risultato de 'I 7 nani', trattandosi del primo film d'animazione acquisito per 

l'Italia dal nostro gruppo", ha concluso l'a.d. della società. 
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Il film d'animazione 'I 7 nani' e la commedia 'Samba' , consentendo a Lucisano M.G., 

società quotata sul segmento Aim, di classificare in settima e decima posizione due 

pellicole tra più viste del weekend. Ad oggi, si legge in una nota, l'incasso 

complessivo delle due opere in Italia ha già superato il milione di euro. "I numeri del 

box office hanno premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di grande 

qualità", ha commentato Federica Lucisano, a.d. di Lucisano M.G. "Nonostante il 

core business del nostro gruppo resti la produzione cinematografica e televisiva, i 

risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' confermano l'importanza dell'attività di monitoraggio 

dei mercati audiovisivi stranieri, per selezionare e portare nel nostro Paese non solo 

opere dal grande potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il pubblico 

dimostra di saper apprezzare. In particolare, siamo molto soddisfatti del risultato de 'I 

7 nani', trattandosi del primo film d'animazione acquisito per l'Italia dal nostro 

gruppo", ha concluso l'a.d. della società. 
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LUCISANO M.G.: DUE FILM NELLA TOP TEN DI INCASSI DEL 
WEEK-END 
 

Il film d'animazione 'I 7 nani' e la commedia 'Samba' , consentendo a Lucisano M.G., 
società quotata sul segmento Aim, di classificare in settima e decima posizione due 
pellicole tra più viste del weekend. Ad oggi, si legge in una nota, l'incasso complessivo 
delle due opere in Italia ha già superato il milione di euro. "I numeri del box office hanno 
premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di grande qualità", ha commentato 
Federica Lucisano, a.d. di Lucisano M.G. "Nonostante il core business del nostro gruppo 
resti la produzione cinematografica e televisiva, i risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' 
confermano l'importanza dell'attività di monitoraggio dei mercati audiovisivi stranieri, per 
selezionare e portare nel nostro Paese non solo opere dal grande potenziale 
commerciale, ma anche film di qualità che il pubblico dimostra di saper apprezzare. In 
particolare, siamo molto soddisfatti del risultato de 'I 7 nani', trattandosi del primo film 
d'animazione acquisito per l'Italia dal nostro gruppo", ha concluso l'a.d. della società. 
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LUCISANO MEDIA GROUP: DUE FILM DELLA TOP TEN DEGLI INCASSI DEL 
WEEKEND 

'I 7 nani' e 'Samba' superano insieme il milione di euro  

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - "Il debutto da 405mila euro del cartone animato 'I 7 nani' 

e i 257mila euro guadagnati dalla commedia francese 'Samba' dal 30 aprile al 3 maggio consentono a 

Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, di classificare due film   

nella top ten dei migliori incassi del weekend cinematografico. Lo afferma una nota della società la 

quale precisa che ad oggi, l'incasso complessivo delle due opere in Italia ha già superato il milione di 

euro (1.020.635 euro).   

"I numeri del box office hanno premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di grande qualità", 
ha detto Federica Lucisano, a.d. di Lucisano Media Group. 'Nonostante il core business del nostro 
Gruppo resti la produzione cinematografica e televisiva, i risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' confermano 
l'importanza dell'attività di monitoraggio dei mercati audiovisivi stranieri, per selezionare e portare nel 
nostro Paese non solo opere dal grande potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il 
pubblico dimostra di saper apprezzare. In particolare - conclude - siamo molto soddisfatti del risultato 
de 'I 7 nani', trattandosi del primo film d'animazione acquisito per l'Italia dal nostro Gruppo'. 
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Lucisano M.G.: due film nella top ten di 

incassi del week-end 
 

Il film d'animazione 'I 7 nani' e la commedia 'Samba' , consentendo a Lucisano M.G., società 

quotata sul segmento Aim, di classificare in settima e decima posizione due pellicole tra più viste 

del weekend. Ad oggi, si legge in una nota, l'incasso complessivo delle due opere in Italia ha già 

superato il milione di euro. "I numeri del box office hanno premiato due scommesse che abbiamo 

fatto su film di grande qualità", ha commentato Federica Lucisano, a.d. di Lucisano M.G. 

"Nonostante il core business del nostro gruppo resti la produzione cinematografica e televisiva, i 

risultati di 'Samba' e 'I 7 nani' confermano l'importanza dell'attività di monitoraggio dei mercati 

audiovisivi stranieri, per selezionare e portare nel nostro Paese non solo opere dal grande 

potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il pubblico dimostra di saper apprezzare. In 

particolare, siamo molto soddisfatti del risultato de 'I 7 nani', trattandosi del primo film 

d'animazione acquisito per l'Italia dal nostro gruppo", ha concluso l'a.d. della società. 

 


