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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

LUCISANO MEDIA GROUP: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL 

BILANCIO 2021 

RICAVI AD EURO 41,6 MILIONI E RIPORTO A NUOVO DELL’INTERO 

UTILE DI ESERCIZIO. CONFERMATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL 

COLLEGIO SINDACALE 

Roma, 29 aprile 2022 – Lucisano Media Group , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di 
Borsa Italiana, e a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore 
cinematografico e televisivo, e nella gestione di Multiplex (la “Società), comunica che in data odierna 
si è riunita in Roma, presso la sede sociale, in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
(l’“Assemblea”), in modalità audioconferenza, come previsto dall’art 4.4 dello Statuto e mediante 
l’intervento del Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 
17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., con il seguente ordine del giorno: 

 

− Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. 

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021  

− Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

− Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

− Rinnovo del Collegio Sindacale 

In merito al primo punto dell’ordine del giorno: 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2021. A livello consolidato 
i risultati evidenziano ricavi e proventi operativi che si sono attestati a Euro 41.617 mila (Euro 32.242 
mila nel 2020) a seguito del significativo incremento del volume di attività della BU produzione e 
distribuzione che ha più che compensato il calo della BU esercizio sale cinematografiche, conseguente 
al perdurare degli effetti della pandemia e delle misure di prevenzione sanitaria. Il margine operativo 

Lordo (EBITDA) è risultato pari ad Euro 16.850 mila (Euro 12.559 mila nel 2020), corrispondente al 
40,5% dei Ricavi (39% nel 2020). Si registra infine un margine operativo netto (EBIT) positivo per Euro 
3.783 mila (Euro 2.433 mila nel 2020).  
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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 si chiude con un Risultato d’esercizio positivo per Euro 
2.438 mila (Euro 1.207 mila nel 2020). L’Indebitamento Finanziario Netto si è ulteriormente ridotto nel 
periodo, con una contrazione pari ad Euro 204 mila, passando da Euro 29.368 mila al 31 dicembre 
2020 ad Euro 29.164 mila al 31 dicembre 2021. Se misurato al netto della componente relativa ai beni 
in leasing, l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a Euro 19.187 mila, in calo rispetto a Euro 
19.412 mila al termine dell’esercizio precedente 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno: 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto d’esercizio della capogruppo pari a Euro 970 mila 
per Euro 48 mila, pari al 5%, alla Riserva Legale e per la restante parte a Riserva Straordinaria. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno: 

L’Assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche per il Consiglio di Amministrazione, confermando i 
membri in carica anche per il triennio 2022 – 2024 e quindi: 

- Fulvio Lucisano – Presidente 

- Federica Lucisano 

- Paola Francesca Lucisano 

- Paola Francesca Ferrari  

- Roberto Cappelli (Consigliere indipendente)1.  

In merito al quarto punto dell’ordine del giorno: 
 
L’Assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche per il Collegio Sindacale, confermando i membri in 
carica anche per il triennio 2022 – 2024 e quindi: 
 

- Gianluca Papa – Presidente  

- Elisabetta Del Monte - Sindaco effettivo  

- Giancarlo Sestini – Sindaco effettivo  

- Irene Rebernik – Sindaco supplente  

- Alessio Vadalà - Sindaco supplente 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

 
1 consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 3° comma del TUF la cui candidatura è stata 
positivamente valutata dall’Euronext Growth Advisor a’ sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan 
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Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2021 tali da rendere l’attuale 
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato 
patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative di bilancio. 

Nel mese di gennaio 2022 è stato distribuito sulla piattaforma Sky “Lasciarsi un giorno a Roma” di 
Edoardo Leo, con un successivo ritorno in sala a febbraio a fronte del gradimento di pubblico 
riscontrato. Nello stesso mese sono proseguite le riprese della seconda stagione di “Mina Settembre” 
per la regia di Tiziana Aristarco e le attività di scrittura della terza stagione. Nel mese di febbraio è stata 
avviata la preparazione delle riprese della coppia di film “I migliori giorni” e “I peggiori giorni” per la 
regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Nel mese di marzo è stata invece resa disponibile online su 
piattaforma Netflix la seconda stagione di “Guida astrologica per cuori infranti” per la regia di Bindu de 

Stoppani e Michela Andreozzi. Sempre a marzo nelle sale cinematografiche sono usciti “C’era una volta 
il crimine” di Massimiliano Bruno, terzo episodio della saga, “Luigi Proietti detto Gigi” di Edoardo Leo 
e “Moonfall”, diretto Roland Emmerich, distribuito in Italia da IIF tramite Rai Cinema. L’uscita nelle sale 
di “Powers of Rome” di Edoardo Leo è avvenuta nel mese di aprile. 

Nel mese di febbraio è stato concluso ed annunciato al mercato un accordo per l’acquisto di un’opzione 
sui diritti biografici dell’artista Raffaella Carrà per la realizzazione di una serie televisiva. 

Al momento dell’approvazione del presente bilancio l’attività di esercizio sale cinematografiche è 
pienamente consentito sia pure con l’adozione di alcune misure di prevenzione sanitaria. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, occorre ancora una volta distinguere tra il 
comparto produttivo/distributivo e quelle dell’esercizio delle sale. 

La controllata Italian International Film S.r.l. ha ulteriormente sviluppato l’attività produttiva e 
distributiva, creando una significativa pipeline di progetti che vedranno la luce nel 2022 e 2023. Tutto 
questo consente di guardare all’evoluzione della gestione con fiducia ed ottimismo. In tale contesto, il 
programma industriale 2022-2024 evidenzia un ottimo livello di ricavi attesi grazie alle opere già in 
corso di realizzazione ed agli investimenti in sviluppo di nuovi progetti. 

In merito all’esercizio delle sale cinematografiche, la frequente variazione delle limitazioni all’accesso 
ha spesso indotto i distributori a rimandare le uscite. Risulta pertanto complesso derivare dai risultati 
2021 delle chiare indicazioni per l’immediato futuro. Tuttavia, l’eccezionale riempimento delle sale del 
periodo immediatamente prima del Natale 2021, in concomitanza con l’uscita di titoli di richiamo e 
prima del rafforzamento delle misure di prevenzione sanitaria, consentono di guardare con fiducia al 
futuro. 

 

 Il presente comunicato è disponibile presso il sito web di Borsa Italiana e sul sito internet della Società 

www.lucisanomediagroup.com – sezione Investors. 

 
 

*** 
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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 Borsa Italiana: “LMG”  

 

Per ulteriori informazioni:  

 

INVESTOR RELATIONS  
Andrea Buonaguidi  
CFO, Lucisano Media Group 
T: +39 063611377 
investorrelations@lucisanomediagroup.com 

Euronext Growth Advisor 

Ferruccio Ravagli 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
T: +39 0272615532 
ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com 
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