COMUNICATO STAMPA

Scaduto il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale
Roma, 3 luglio 2018 – Lucisano Media Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data 30 giugno
2018 è scaduto il termine per dare esecuzione all’aumento di capitale a pagamento con emissione di
massime 2.600.000 nuove azioni ordinarie deliberato dall’assemblea straordinaria in data 22 gennaio
2018.
La Società ricorda che la medesima assemblea aveva conferito al Consiglio di Amministrazione i
poteri per dare esecuzione all’aumento di capitale, con facoltà di stabilirne i termini, le modalità e le
condizioni e che a tal fine lo stesso aveva conferito i più ampi poteri all’amministratore delegato
Federica Lucisano.
La Società informa il mercato che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dare seguito
all’operazione di aumento di capitale ritenendo che, allo stato, non ricorrano le condizioni che erano
state poste alla base della stessa da parte dell’Assemblea dei soci.
In particolare l’aumento di capitale, da eseguire previa esclusione del diritto di opzione ex art. 2441
comma 5 del codice civile mediante accelerated bookbuilding riservato ad investitori istituzionali, era
da considerarsi come una diversificazione della gamma di possibili soluzioni a propria disposizione di
cui il Gruppo riteneva opportuno dotarsi al fine di supportare le strategie di investimento nelle attività
che rappresentano il proprio core business (produzione cinematografica, televisiva e gestione sale) e
nella nuova business unit dedicata alla realizzazione di documentari, docufilm e docufiction per canali
tradizionali e new media.
L’instabilità dei mercati finanziari internazionali e domestici che ha caratterizzato l’intera prima parte
del 2018 e perdura tuttora ha reso tuttavia la prospettata operazione non più consigliabile impedendo,
a giudizio del management, una piena valorizzazione del titolo.
Il mancato perfezionamento dell’emissione non interferisce con le strategie di sviluppo del Gruppo
che permangono inalterate anche in considerazione della facoltà di ricorso alternativo a strumenti di
finanziamento ordinari di cui l’emittente ritiene di poter attualmente beneficiare.
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.
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