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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LUCISANO MEDIA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E 
DEPOSITO RELATIVA DOCUMENTAZIONE   

 

Roma, 19 aprile 2022 - Lucisano Media Group S.p.A. (“LMG”), società quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana, a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione e 
distribuzione audiovisiva nonché nella gestione di Multiplex, comunica che nella sezione Investors del 

proprio sito internet www.lucisanomediagroup.com, nonché nella sezione Documenti Societari del sito 
di Borsa Italiana sono disponibili: 

- Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10:30 in 
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 06 maggio 2022 alle ore 
10:30, in entrambi i casi presso la sede legale di via Giandomenico Romagnosi 20 – Roma 

- Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021 e bilancio consolidato 
- Lettere di revisione 
- Relazione del Collegio Sindacale 
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sul rinnovo delle cariche sociali 
- Istruzione e moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato 

       **** 

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”  
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