COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group:
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015
Roma, 30 aprile 2015 – Lucisano Media Group S.p.A. (“LMG”), società a capo del noto gruppo
italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché nella
gestione di Multiplex, comunica che l’Assemblea ordinaria ha assunto le seguenti delibere:
 Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, corredato
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale;
 Destinazione dell’utile dell’esercizio di Euro 1.554.166,86 a patrimonio netto, al fine di rafforzare
la solidità patrimoniale della società per il migliore perseguimento delle strategie aziendali;
 Approvazione di un piano di buy-back per un massimo di 300.000 azioni ordinarie, pari al 2,02%
delle numero 14.877.840 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, da effettuarsi entro 18
mesi dalla data odierna. L’effettivo avvio del programma di buy-back sarà oggetto di apposito
comunicato.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messa a
disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa, è consultabile sul sito internet della società
www.lucisanomediagroup.com, nella sezione “Investor”.
Il verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro 20 giorni dalla data odierna, presso
la sede sociale nonché sul sito internet della società www.lucisanomediagroup.com, nella sezione
“Investor”.
***
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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