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Lucisano: possibile ingresso nuovo socio, puntiamo a 

flottante del 20% 
 

Il 2017 sara' anno di crescita 

 

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 22 Mag - Lucisano Media 

Group guarda con ottimismo al futuro e sta organizzando 

l'ampliamento della quota di flottante adesso pari solamente 

all'11%. Nell'azionariato potrebbe entrare un socio con cui la 

famiglia Lucisano e' in trattative proprio in questi giorni. 

"Stiamo lavorando per ampliare il flottante - ha dichiarato a 

Radiocor l'amministratore delegato della societa' 

cinematografica, Federica Lucisano - in prima battuta puntiamo a 

raggiungere il 20% poi forse anche oltre. Vedremo.  Stiamo 

trattando con un investitore interessato a entrare nel capitale, 

partendo da li vedremo". Quanto alle previsioni sul 2017, 

l'ipotesi di un fatturato superiore ai 70 milioni e' "prudente", 

dal momento che la societa' ha in pipeline la produzione di 8 

film, oltre che di tre serie TV e la distribuzione in Italia di 

4-5 film internazionali. "Siamo a Cannes e abbiamo appena chiuso 

accordi che annunceremo a breve", ha detto la Lucisano. 

 

Lucisano: possibile ingresso nuovo socio, puntiamo a 

flottante del 20% -2- 
 

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 Mag - "L'anno scorso 

il fatturato avrebbe dovuto essere sui 50 milioni anziche' di 

38,1 milioni di euro.  E' slittata una serie TV che recuperiamo 

quest'anno quindi non c e' stato di fatto alcun danno", ha 

spiegato l'ad della casa cinematografica.  Il gruppo romano 

quest'anno ha in programma la realizzazione di ben 8 film, tra i 

quali uno sotto la regia di Alessandro Gassman, al quale 

partecipa anche Gigi Proietti. Tra una settimana inizieranno le 

riprese di un'altra produzione mentre 5 lavori prenderanno il via 

tra settembre e ottobre. La casa e' al lavoro anche su una serie 

TV di dieci puntate che partira' entro l'anno. "Sempre quest'anno 

realizzeremo due altre  serie tv e tra l'altro in questi giorni 

stiamo chiudendo un accordo con un grosso distributore", ha 

indicato Lucisano, sottolineando che una produzione tv andra' 

anche sul mercato francese. In aggiunta Lucisano Media Group 

punta a stringere accordi per distribuire in Italia quattro, 



 

cinque film internazionali."Stiamo trattando qui a Cannes", ha 

dichiarato l’imprenditrice. 

 

Lucisano: possibile ingresso nuovo socio, puntiamo a 

flottante del 20% -3- 
 

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano 22 Mag - In Borsa le azioni 

hanno registrato una corsa, soprattutto nelle ultime sedute, al 

punto di aver messo a segno un rialzo del 35% solamente nelle 

ultime settimane. Da novembre 2016 poi le azioni sono volate di 

oltre l'80%. Gli analisti di Ubi nei giorni scorsi hanno acceso i 

riflettori sull'azienda cinematografica consigliandone 

l'acquisto. A dispetto di un calo dei ricavi del 26% nella 

seconda meta' dell'anno -  hanno spiegato - Lucisano ha chiuso 

l'intero 2016 con risultati al di sopra delle attese, con un 

ebitda margin del 43,1% nella seconda parte del 2016 (39,3% 

nell'intero anno).   

L'utile netto e' stato di 3,9 milioni l'anno scorso, il che ha 

permesso alla societa' di distribuire un dividendo di 0,05 euro 

per ogni azione, con un rendimento attorno al 2,5%. I debiti sono 

calati 22,7 milioni dai 27 di fine 2015. Ubi ha inoltre puntato i 

riflettori sul 2017 che per Lucisano sara' un anno cruciale 

stimando che i ricavi potrebbero salire oltre 70 milioni. Anche 

l'ebidta dovrebbe passare da 14,97 milioni a 29,46 milioni. In 

piu' la societa' potrebbe completare l'acquisizione di alcuni 

cinema. Numeri che l'ad Lucisano ha definito prudenti. "Ci sono 

tutti gli elementi per esser fiduciosi di raggiungere i target e 

fare anche meglio" ha detto, pur mettendo le mani che spesso puo' 

succedere che delle produzioni slittino 

Nonostante il rally di oltre l'80% messo a punto dal novembre 

2016  - hanno motivato infine gli esperti di Ubi  -  rimaniamo 

positivi sulle azioni consigliando l'acquisto, dal momento che la 

societa' continua a essere sottovalutata, con un rapporto prezzo 

su utili pari a 3 su 6. Gli analisti stimano un target di prezzo 

a 3,4 euro, dai precedenti 2,39 euro. 
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Lucisano M.G.: conferma trattative per ingresso socio industriale 
 
Lucisano  M.G., societa' quotata su Aim Italia e a capo di un gruppo attivo nella produzione e 
distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonche' nella gestione di Multiplex, 
conferma di essere in trattativa per l'ingresso di un investitore industriale. La societa', spiga una 
nota, precisa di non avere ancora deciso le modalita' dell'eventuale ingresso, se tramite un 
aumento di capitale riservato o attraverso cessione di partecipazioni degli attuali azionisti di 
controllo. Nel caso di un positivo esito della trattativa il flottante potrebbe aumentare fino al 
20%, con l'obiettivo di accrescerlo ulteriormente in futuro. Federica Lucisano  (a.d.) conferma 
anche che nel 2017, alla luce delle performance dei primi mesi dell'anno, e' prevista una crescita 
del fatturato che potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti, che hanno 
stimato circa 70 milioni di euro di fatturato. Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di film al 
Festival di Cannes in corso in questi giorni, la societa' precisa di non aver chiuso in via definitiva 
alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per la distribuzione di almeno 3 opere 
cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo delle trattative la societa' provvedera' a 
comunichera' prontamente i dettagli. 
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Il 2017 sara' anno di crescita 

 
Lucisano Media Group guarda con ottimismo al futuro e sta organizzando l'ampliamento 
della quota di flottante adesso pari solamente all'11%. Nell'azionariato potrebbe entrare 
un socio con cui la famiglia Lucisano e' in trattative proprio in questi giorni. "Stiamo 
lavorando per ampliare il flottante - ha dichiarato a Radiocor l'amministratore delegato 
della societa' cinematografica, Federica Lucisano - in prima battuta puntiamo a 
raggiungere il 20% poi forse anche oltre. 
Vedremo. Stiamo trattando con un investitore interessato a entrare nel capitale, partendo 
da li vedremo". Quanto alle previsioni sul 2017, l'ipotesi di un fatturato superiore ai 70 
milioni e' "prudente", dal momento che la societa' ha in pipeline la produzione di 8 film, 
oltre che di tre serie TV e la distribuzione in Italia di 4-5 film internazionali. "Siamo a 
Cannes e abbiamo appena chiuso accordi che annunceremo a breve", ha detto la 
Lucisano. 
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Lucisano  M.G., societa' quotata su Aim Italia e a capo di un gruppo attivo nella produzione e 
distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonche' nella gestione di Multiplex, 
conferma di essere in trattativa per l'ingresso di un investitore industriale. La societa', spiga una 
nota, precisa di non avere ancora deciso le modalita' dell'eventuale ingresso, se tramite un 
aumento di capitale riservato o attraverso cessione di partecipazioni degli attuali azionisti di 
controllo. Nel caso di un positivo esito della trattativa il flottante potrebbe aumentare fino al 
20%, con l'obiettivo di accrescerlo ulteriormente in futuro. Federica Lucisano  (a.d.) conferma 
anche che nel 2017, alla luce delle performance dei primi mesi dell'anno, e' prevista una crescita 
del fatturato che potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti, che hanno 
stimato circa 70 milioni di euro di fatturato. Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di film al 
Festival di Cannes in corso in questi giorni, la societa' precisa di non aver chiuso in via definitiva 
alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per la distribuzione di almeno 3 opere 
cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo delle trattative la societa' provvedera' a 
comunichera' prontamente i dettagli. 
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LUCISANO M.G.: CONFERMA TRATTATIVE PER INGRESSO 
SOCIO INDUSTRIALE 

 
-Lucisano M.G., societa' quotata su Aim Italia e a capo di un gruppo attivo nella 
produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonche' nella 
gestione di Multiplex, conferma di essere in trattativa per l'ingresso di un investitore 
industriale. La societa', spiga una nota, precisa di non avere ancora deciso le modalita' 
dell'eventuale ingresso, se tramite un aumento di capitale riservato o attraverso cessione 
di partecipazioni degli attuali azionisti di controllo. Nel caso di un positivo esito della 
trattativa il flottante potrebbe aumentare fino al 20%, con l'obiettivo di accrescerlo 
ulteriormente in futuro. Federica Lucisano (a.d.) conferma anche che nel 2017, alla luce 
delle performance dei primi mesi dell'anno, e' prevista una crescita del fatturato che 
potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti, che hanno stimato circa 70 
milioni di euro di fatturato. Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di film al Festival di 
Cannes in corso in questi giorni, la societa' precisa di non aver chiuso in via definitiva 
alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per la distribuzione di almeno 3 opere 
cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo delle trattative la societa' 
provvedera' a comunichera' prontamente i dettagli. 
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Lucisano Media Group, società quotata sull’Aim Italia, a capo del noto gruppo italiano 
attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché 
nella gestione di Multiplex, ha confermato di essere in trattativa per l’ingresso di un 
investitore industriale. In una nota diffusa ieri sera la società ha tuttavia precisato di non 
avere ancora deciso le modalità dell’eventuale ingresso, se tramite un aumento di 
capitale riservato o attraverso cessione di partecipazioni degli attuali azionisti di 
controllo. “Nel caso di un positivo esito della trattativa – recita un comunicato – il flottante 
potrebbe aumentare fino al 20%, con l’obiettivo di accrescerlo ulteriormente in futuro”. 
L’amministratore delegato del gruppo Federica Lucisano ha inoltre confermato che nel 
2017, alla luce delle performance dei primi mesi dell’anno, è prevista una crescita del 
fatturato che potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti, che hanno 
stimato circa 70 milioni di euro di fatturato. Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di 
film al Festival di Cannes in corso in questi giorni, Lucisano Media Group ha spiegato di 
non aver chiuso in via definitiva alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per la 
distribuzione di almeno tre opere cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo 
delle trattative la società provvederà a comunicherà prontamente i dettagli. 
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LUCISANO: POSSIBILE INGRESSO NUOVO SOCIO, PUNTIAMO A FLOTTANTE 
DEL 20% 
 
"L'anno scorso il fatturato avrebbe dovuto essere sui 50 milioni anziche' di 38,1 milioni di euro. E' 
slittata una serie TV che recuperiamo quest'anno quindi non c e' stato di fatto alcun danno", ha 
spiegato l'ad della casa cinematografica. Il gruppo romano quest'anno ha in programma la 
realizzazione di ben 8 film, tra i quali uno sotto la regia di Alessandro Gassman, al quale partecipa 
anche Gigi Proietti. Tra una settimana inizieranno le riprese di un'altra produzione mentre 5 lavori 
prenderanno il via tra settembre e ottobre. La casa e' al lavoro anche su una serie TV di dieci puntate 
che partira' entro l'anno. "Sempre quest'anno realizzeremo due altre serie tv e tra l'altro in questi 
giorni stiamo chiudendo un accordo con un grosso distributore", ha indicato Lucisano, sottolineando 
che una produzione tv andra' anche sul mercato francese. 
In aggiunta Lucisano Media Group punta a stringere accordi per distribuire in Italia quattro, cinque 
film internazionali."Stiamo trattando qui a Cannes", ha dichiarato l imprenditrice. 

 


