
 

 1 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group: accordo con M2 Pictures per la 

distribuzione di 4 titoli 
 
  

Roma, 27 novembre  2017 - Lucisano Media Group - società quotata sul mercato Aim Italia 

di Borsa Italiana - e M2 Pictures hanno siglato un nuovo accordo per la co-distribuzione di 4 

titoli che usciranno in sala tra il 2018 e il 2019. 

  

Si tratta del già annunciato Hotel Mumbai, thriller/drama diretto da Anthony Maras che 

racconta i tragici eventi dell’attentato terroristico di Mumbai nel 2008. Nel cast l’attore 

nominato all’Oscar Dev Patel e Armie Hammer. Escape Plan 2 e 3, sequel del fortunato 

action/thriller con Sylvester Stallone. Hurricaine Heist, action catastrofico diretto dal regista 

di The Fast and the Furious e XXX Rob Cohen. 

  

L’accordo ricalca quello siglato lo scorso anno dalle due società per la distribuzione 

congiunta della commedia francese Lolo e della commedia campione d’incassi in America 

Bad Moms – Mamme Molto Cattive. 

  

“Crediamo molto nelle potenzialità di queste opere e siamo convinti che grazie alla 

collaborazione e alle sinergie con M2 Pictures riusciremo a valorizzarle su un mercato 

sempre più competitivo come quello italiano”, ha affermato Federica Lucisano, 

amministratore delegato di Lucisano Media Group. 

 

“In un mercato sempre più dinamico come quello cinematografico” commenta Rudolph 

Gentile, amministratore di M2 Pictures “siamo felici di proseguire la collaborazione con 

Lucisano Media Group, in quanto mai come in questo momento l’integrazione e lo scambio 

di know how e d’interessi è tanto vantaggioso quanto strategico per il consolidamento delle 

reciproche posizioni”. 

  

*** 
 

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”  
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