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Dow Jones
Lucisano: utile netto 2019 a 2,294 mln (3,270 mln 2018)
30 Mar 2020 18:41 WEDT
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Lucisano Media Group ha esaminato e approvato il progetto di
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. L'anno è stato archiviato con
un utile netto di 2,294 mln (3,270 mln in 2018).
I ricavi e proventi operativi consolidati al 31 dicembre 2019 - spiega una ota - sono pari a
38,013 mln, in aumento del 2,3% a/a.
L'Ebitda ha raggiunto quota 13,372 mln (+1,4% a/a) mentre l'Ebit ammonta a 3.395 mila euro
4,252 al 2018) ed è pari all'8,9% dei ricavi e proventi operativi.
L'indebitamento finanziario netto (al netto dei beni in leasing) verso il sistema finanziario si è
ridotto nell'esercizio da 25,861 mln al 31 dicembre 2018 a 24,427 mln al 31 dicembre 2019,
grazie principalmente al decremento dei debiti per 11,2 milioni, tenuto conto dell'accensione
di nuovi finanziamenti per un importo di 12,8 milioni e dell'incremento della disponibilità di
cassa per 3 milioni. Tale miglioramento è stato ottenuto anche grazie ad una più incisiva azione
di gestione del capitale circolante, in particolare in relazione agli incassi dai broadcaster e
distributori.
In relazione all'epidemia Covid-19, il gruppo si è "conformato prontamente ai divieti emanati
al fine di proteggere e salvaguardare la salute e la sicurezza di tutto lo staff e dei partners, pur
assicurando la continuità delle attività e dei servizi essenziali".
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Lucisano Media Group, nel 2019 utile a 2,3 milioni
ECONOMIA > NEWS
Lunedì 30 Marzo 2020
(Teleborsa) - Lucisano Media Group chiude l'esercizio 2019 con ricavi e proventi operativi per
38 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto all'esercizio 2018. L'EBITDA aumenta dell'1,4%
a 13,4 milioni. Risultato netto pari a 2,3 milioni. Il CdA ha proposto di riportare a nuovo dl'intero
utile di esercizio.
In relazione all'epidemia Covid-19, il Gruppo si è conformato prontamente ai divieti emanati al
fine di proteggere e salvaguardare la salute e la sicurezza di tutto lo staff e dei partners, pur
assicurando la continuità delle attività e dei servizi essenziali.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/lucisano_media_group_nel_2019_utile_a_2_3_mili
oni-5142625.html

Soldionline
Lucisano Media Group, i conti del 2019
di Edoardo Fagnani
30 mar 2020 ore 19:47
Lucisano Media Group, società quotata all’AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione nel
settore cinematografico e televisivo - ha diffuso i risultati economici del 2019, esercizio chiuso
con ricavi per 38,01 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto ai 37,15 milioni ottenuti
nell’anno precedente.
La società ha terminato l’esercizio in esame con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 2,29
milioni di euro, rispetto ai 3,27 milioni contabilizzati nel 2018, in conseguenza all’aumento degli
oneri finanziari. A fine 2019 l’indebitamento finanziario (al netto dei beni in leasing) era sceso a
24,43 milioni di euro, dai 25,86 milioni di inizio anno. Il consiglio di amministrazione di Lucisano
Media Group ha proposto di destinare l’utile di esercizio a riserve.
https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/lucisano-media-group-i-conti-del-2019
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