COMUNICATO STAMPA
LUCISANO MEDIA GROUP: POSTICIPO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 14 aprile 2020 – Lucisano Media Group S.p.A. (o la “Società” - AIM: LMG), società a capo dello
storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e
nella gestione di Multiplex, a parziale modifica di quanto già comunicato in data 30 marzo 2020, e per
via di alcune difficoltà operative connesse con le modalità lavorative da remoto, rende noto che la data
di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è differita dal 29 aprile 2020 al 5 maggio
2020 (ore 10,30), mentre resta inalterata la data della seconda convocazione per il giorno 15 maggio
2020 (ore 10,30), in entrambi i casi presso la sede legale della Società in Roma, via Gian Domenico
Romagnosi n. 20.
La Società effettua, di conseguenza, una modifica al calendario degli eventi societari per l’esercizio
2020.
La Società si avvale della facoltà concessa agli emittenti dalle disposizioni dell’art. 106 del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020 - c.d. “Cura Italia” – che permette alle società quotate di convocare l’assemblea
ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Faranno seguito ulteriori comunicazioni
nei termini di legge.
Partecipazione all’Assemblea – Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal decreto “Cura Italia”, al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, Lucisano Media Group S.p.A.
ha deciso di avvalersi in modo esclusivo delle facoltà previste dall’art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020
(partecipazione attraverso mezzi di comunicazione e nomina del Rappresentante Designato).

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com – sezione
Investor.

****

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 lungometraggi che sono 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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