
 

 
 

Lucisano Media Group:   Roma, 24 novembre 2017 –  Lucisano Media Group (“LMG” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana a capo del noto gruppo di produzione, distribuzione nel settore audiovisivo e gestione multiplex, informa che il sindaco effettivo dott. Paolo Russo ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo dper sopraggiunti impegni professionali.A seguito di tali dimissioni il sindaco supplente più anziano, dott.ssa Irene Rebernik, assume la carica di sindaco effettivo. Nel prossimo CdA di LMG saranno intrapresi i passi necessari per l’integrazione del collegio sindacale, mediante convocazione dell’assemblea della società."  
Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della  produzione, realizzando lungometraggsono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare della commedia italiana, sia nell’ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali.Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: “LMG.MI”   
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Lucisano Media Group: dimissioni sindaco effettivoLucisano Media Group (“LMG” o la “Società”), società quotata sul Italiana a capo del noto gruppo di produzione, distribuzione nel settore audiovisivo e gestione multiplex, informa che il sindaco effettivo dott. Paolo Russo ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo dper sopraggiunti impegni professionali. A seguito di tali dimissioni il sindaco supplente più anziano, dott.ssa Irene Rebernik, assume la carica di sindaco effettivo. Nel prossimo CdA di LMG saranno intrapresi i passi necessari per ione del collegio sindacale, mediante convocazione dell’assemblea della società."****  è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della  produzione, realizzando lungometraggre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare della commedia italiana, sia nell’ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali. IT0004522162. Ticker: “LMG.MI”  
 
NOMAD 

Intesa Sanpaolo SpA lucisano@popvi.it andrea.ravizza@closetomedia.it Tel: +39 051 48 50 990 

1 
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