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COMUNICATO STAMPA  L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELIBERA UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E LA NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI DUE MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE   Roma, 23 gennaio 2018 – Lucisano Media Group S.p.A. (la “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che l’Assemblea della Società si è riunita in data 22 gennaio 2018 in sede ordinaria e straordinaria.  L’Assemblea straordinaria ha approvato la proposta di aumentare a pagamento il capitale sociale con emissione di un numero massimo di 2.600.000 nuove azioni ordinarie, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati ai sensi del combinato disposto dell’art. 34-ter, prima comma, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’Art. 26, primo comma, lett. d) del Regolamento Consob n. 16190/2007.  L’aumento del capitale, che dovrà essere perfezionato entro il 30 giugno 2018 (l’“Operazione”), consentirà alla Società di aumentare il proprio flottante con l’obiettivo di migliorare la liquidità del titolo. Dal punto di vista finanziario permetterà alla Società di disporre di nuovi mezzi da destinare, da un lato, al consolidamento e ampliamento delle attività che rappresentano il core business del Gruppo e, dall’altro, allo sviluppo della nuova business unit che, come noto, la Società ha deciso di creare al proprio interno, relativa al settore della produzione di documentari, docufilm, docufiction e delle opere appena menzionate per i new media.  Mediante l’Operazione, tali obiettivi verranno perseguiti senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società (trattandosi di conferimenti in danaro a titolo di capitale sociale).   L’Assemblea straordinaria ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con facoltà di stabilire termini, modalità e condizioni e, in particolare, di definire l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale e determinare il numero di azioni di nuova emissione nonché il prezzo di sottoscrizione delle stesse (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore pro quota del patrimonio netto della Società riportato nel bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017.  Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell’Operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2441 c.c., comma 6, messa a disposizione sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com.   Sempre in sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato di modificare lo statuto sociale prevedendo all’art. 3.2 che l’avviso di convocazione dell’Assemblea possa essere pubblicato su un qualsiasi quotidiano a diffusione nazionale.   In sede ordinaria, l’Assemblea ha deliberato di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e, conseguentemente, di nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.   



   

___________________________________________________________________________________ LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. Via Gian Domenico Romagnosi, 20 - 00196 Roma TEL. 06.3611377 – FAX 06.3225965 Capitale sociale:€ 14.877.840,00 E-mail: info@lucisanomediagroup.com R.E.A. n° 883933 – ISCRIZ. C.C.I.A.A. / COD.FISC. / P.I. 05403621005 

A tal fine, si è proceduto alla nomina, quale Consigliere, della sig.ra Paola Francesca Ferrari, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e cioè sino all’Assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.  Infine, l’Assemblea, sempre in sede ordinaria, avendo preso atto delle intervenute dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Paolo Russo e del Sindaco Supplente dott. Agostino Pennacchio, ha provveduto all’integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.   A tal fine, sono stati nominati il dott. Giancarlo Sestini, quale Sindaco Effettivo, e il dott. Alessio Vadalà quale Sindaco Supplente. Entrambi resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale e cioè sino all’Assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.  Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet www.lucisanomediagroup.com.     **** 
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”   Per ulteriori informazioni:      MEDIA RELATIONS:    NOMAD   Close to Media Tel: +39 02 700 62 37   Banca IMI S.p.A. Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it   ferruccio.ravagli@bancaimi.com Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it     


