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Lucisano: risultato netto a 4,002 mln in 2016
Lucisano MG ha chiuso il 2016 con un risultato netto pari a 4,002 mln euro rispetto ai 5,055 mln
euro del 2015. I ricavi e proventi operativi consolidati, spiega una nota, si sono attestati a 38,111
mln euro, in calo rispetto ai 50,737 mln euro del 2015. L'Ebitda e' stato pari a 14,970 mln euro
(20,172 mln euro nel 2015), mentre l'Ebit si e' attestato a 6,117 mln euro (7,563 mln euro nel
2015) e la posizione finanziaria netta a 22,706 mln euro rispetto ai 26,973 mln euro del 2015). Il
dividendo proposto e' di 0,05 euro per azione. In funzione delle produzioni iniziate del primo
trimestre 2017 e di quelle che verranno finalizzate nei prossimi mesi, nonche', dell'attivita' di
distribuzione di nuovi film che verranno acquistati nel corso dell'anno, e dell'attivita' di gestione
dei multiplex si prevedono margini economici in progressiva crescita. Federica Lucisano,
Amministratore Delegato del Gruppo commenta: "Gli ottimi risultati economico finanziari
conseguiti nell'esercizio 2016, sono frutto dell'attenta strategia di produzione e distribuzione che
abbiamo attuato in questi ultimi anni. Lo slittamento di una produzione televisiva e dell'uscita in
sala di un film al 2017, non hanno inciso sui risultati economici; anzi, il margine operativo e l'utile
netto sono cresciuti in termini percentuali. La notevole riduzione della posizione finanziaria netta
nonostante i considerevoli investimenti effettuati, mi riempie di soddisfazione, anche per aver
mantenuto la promessa fatta al mercato finanziario, di una crescita nel rispetto di un solido
equilibrio finanziario. Inoltre, il lavoro di preparazione e sviluppo di un numero importante di
progetti svolto nel corso del 2016 concretizzera' i suoi frutti nel corso dell'anno 2017 che vedra'
una sostanziale crescita dei risultati del Gruppo". Lucisano Media Group e' la societa' a capo del
noto gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e
televisivo, nonche' nella gestione di Multiplex.

