COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group:
il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 31
dicembre 2014 e propone un piano di acquisto azioni (“buy-back”).
 Ricavi e proventi operativi pari a 44,1 milioni di euro (35,2 milioni di euro nel 2013; +25%)
 Margine operativo lordo pari a 18,9 milioni di euro (14,7 milioni di euro nel 2013, +29%)
 Risultato operativo pari a 4,2 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2013; +164%)
 Risultato netto pari a 2,2 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2013; +345%)
 Indebitamento finanziario netto in diminuzione a 29,9 milioni (39,2 milioni di euro nel 2013)

***
Roma, 31 marzo 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esecizio e consolidato al 31 dicembre 2014. Il
Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato la proposta di un piano di acquisto di azioni
proprie (buy-back) da sottoporre, ai fini della relativa autorizzazione, all’esame della prossima
assemblea ordinaria degli azionisti e ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di convocare
l’Assemblea ordinaria in data 30 aprile 2015, per deliberare sull’approvazione del bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014.

Principali dati economici, patrimoniali e finanziari su base consolidata redatti secondo gli IAS/IFRS
Dati economici (Euro/000)
Ricavi e proventi operativi
Margine Operativo Lordo
Risultato Operativo
Risultato Netto

31.12.14 31.12.13
44.082
18.942
4.212
2.242

35.235
14.651
1.594
503
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Dati patrimoniali (Euro/000)
Capitale immobilizzato
Capitale circolante netto
Passività non correnti
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

31.12.14 31.12.13
46.412
8.740
4.255
20.947
29.950

52.962
5.325
5.421
13.647
39.219

I ricavi e proventi operativi consolidati aumentano a Euro 44.082 mila, in crescita del 25% rispetto al
2013 (Euro 35.235 mila).
L’incremento dei ricavi e proventi operativi, unito al contenimento dei costi operativi, consentono di
raggiungere un risultato operativo di Euro 4.212 mila, in crescita di Euro 2.618 rispetto all’esercizio
precedenti (+164%).
Il maggior utile dell’esercizio (Euro 2.242 mila rispetto ad Euro 503 mila del 2013) è determinato
dalle componenti sopra descritte ed è stato ottenuto nonostante il normale incremento degli
ammortamenti, cresciuti di Euro 1.674 mila, e i maggiori oneri finanziari e fiscali.
La struttura patrimoniale del Gruppo è caratterizzata da una prevalenza di attivo fisso, riconducibile
sostanzialmente alla library cinematografica, presente nell’attivo della controllata Italian
International Film, ed agli immobili di proprietà connessi all’esercizio dell’attività cinematografica.
La posizione finanziaria netta si riduce di Euro 9.269 mila passando da Euro 39.219 mila ad Euro
29.950 mila, nonostante i considerevoli investimenti effettuati nell’esercizio, anche grazie
all’aumento di capitale effettuato in sede di IPO a luglio 2014.
In particolare, gli investimenti dell’attività di produzione/distribuzione di opere filmiche ammontano
ad Euro 17,6 milioni e sono stati essenzialmente destinati all’ultimazione delle produzioni
cinematografiche “Matrimonio da favola”, “Pane e burlesque”, “Confusi e felici” e “Scusate se
esisto”, usciti in sala nel 2014, alla realizzazione delle opere televisive “Impazienti“ e “Anna e Yusuf”,
all’avvio della produzione delle opere “Noi e la Giulia” e “Il sistema”, che saranno ultimate nel 2015,
nonché all’acquisto dei diritti di sfruttamento in Italia dei film stranieri “Samba”, “Spivet”, “I sette
nani” e “Non sposate le mie figlie”.

Eventi gestionali più significativi del 2014
-

-

-

-

in data 5 giugno 2014 LMG ha incrementato la propria partecipazione nella controllata Italian
International Film S.r.l. dal 90% al 100%, mediante acquisto delle quote detenute dai soci
Federica Lucisano e Paola Francesca Lucisano;
in data 14 luglio 2014 le azioni ordinarie della LMG sono state ammesse alla negoziazione AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L’operazione di
collocamento delle azioni ordinarie ha determinato un incremento del capitale sociale di Euro
1.814 mila e la costituzione di una riserva sovrapprezzo azioni di Euro 3.891 mila;
in data 5 dicembre 2014 è stato raggiunto un accordo per la realizzazione di una sala IMAX® da
installarsi all’interno del multiplex "Happy Maxicinema” situato in Afragola (NA), che
rappresenta la prima sala IMAX® che sarà realizzata nel Sud Italia;
in data 15 dicembre 2014 è stato eseguito un secondo aumento di capitale mediante
sottoscrizione di n. 63.440 azioni da parte di un investitore istituzionale italiano al prezzo di Euro
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-

3,50. L’operazione di sottoscrizione ha determinato un incremento del capitale sociale di Euro 63
mila e la costituzione di una riserva sovrapprezzo azioni di Euro 159 mila;
sono usciti nelle sale i film “Un matrimonio da favola” (10 aprile), “Pane e burlesque” (29
maggio), “Confusi e felici” (30 ottobre) e “Scusate se esisto” (20 novembre), tutti distribuiti in
Italia da 01 Distribution, con un incasso complessivo al box office di oltre 11 milioni di Euro.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
-

-

in data 5 febbraio 2015 è uscito nelle sale il film “Non sposate le mie figlie” che ha ottenuto un
risultato di box office di Euro 4 milioni;
in data 8 febbraio 2015 è stato siglato un accordo con la casa di produzione francese Gaumont
per l’acquisizione dei diritti di distribuzione per l’Italia del film “The Neon Demon” di Nicolas
Winding Refn, acclamato regista di “Drive” (2011), che annovera nel cast Keanu Reeves, Elle
Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote e la top model Abbey Lee. Prodotto e cofinanziato da
Gaumont e Wild Bunch SA, il film verrà a girato a Los Angeles e approderà nelle sale nel 2016;
in data 19 febbraio 2015 è uscito nelle sale il film “Noi e la Giulia”, per la regia di Edoardo Leo,
che ad oggi ha raggiunto Euro 3,8 milioni di incasso;
in data 23 febbraio 2015 sono iniziate le riprese del film “Tutte lo vogliono”, diretto da Alessio
Maria Federici e con la presenza nel cast di Enrico Brignano e Vanessa Incontrada;
in data 27 febbraio 2015 è stato concluso un accordo per l’installazione del sistema Dolby
Atmos® all’interno della multisala “Andromeda” di Roma.

Piano di buy-back
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di sottoporre all’autorizzazione
dell’assemblea, ai sensi degli articoli 2357, secondo comma, e 2357-ter del codice civile, un piano di
acquisto, e successiva disposizione, di azioni proprie (buy-back).
La realizzazione di un’operazione di buy back potrebbe rendersi opportuna, anche a beneficio degli
azionisti, al fine di consentire alla società di disporre di uno strumento per sostenere su AIM Italia,
per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento
delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato. Inoltre,
l’operazione consentirebbe di costituire un c.d. “magazzino titoli” finalizzato a dare esecuzione a
possibili programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni, quali ad esempio warrant o
obbligazioni convertibili, o altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti o
amministratori dell’emittente o di una società controllata, nonché disporre di un portafoglio titoli da
utilizzarsi in eventuali operazioni straordinarie.
Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare, e successivamente rivendere, in una o
più volte, e comunque entro il termine di legge, è complessivamente pari a 300.000 azioni ordinarie
di LMG, senza valore nominale, corrispondenti al 2,02% delle numero 14.877.840 azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale. Alla data odierna, LMG non possiede direttamente o indirettamente
azioni proprie.
L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie sarà richiesta per un periodo massimo di 18 mesi
dalla data della relativa delibera assembleare; nel corso dei 18 mesi, potrà procedersi alle operazioni
di acquisto anche in più fasi/tranche. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in
portafoglio, invece, viene richiesta senza limiti temporali.
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Gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore e non superiore al 10% rispetto
al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni
singola operazione di acquisto.
Gli acquisti, inoltre, verranno efettuati secondo modalità che consentano il rispetto della parità di
trattamento degli azionisti ai sensi dell’art. 25-bis del Regolamento AIM, secondo modalità operative
che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con
predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di poter disporre di tutte le azioni proprie in
portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti. La cessione potrà avvenire in una o più
fasi/tranche; le azioni potranno essere cedute con qualunque modalità risulti necessaria e/o
opportuna in relazione alle finalità che con la disposizione stessa si intendono perseguire, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Assemblea e destinazione utile d’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il
prossimo 30 aprile 2015. In sede ordinaria tale Assemblea sarà chiamata anzitutto ad approvare il
bilancio di esercizio e ad esaminare il bilancio consolidato 2014, nonché a deliberare in merito alla
destinazione a patrimonio netto dell’utile d’esercizio in modo da rafforzare la solidità patrimoniale
della società con l’obiettivo di migliorare il perseguimento delle strategie aziendali. L’Assemblea,
inoltre, sarà chiamata ad esprimersi sull’eventuale piano di buy-back, nei termini sopra descritti.
***
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, prevista dalla
normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.
***
Si allegano i prospetti dello Stato Patrimoniale riclassificato, del Conto Ecomico riclassificato e del
Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2014, redatti secondo i principi contabili internazionali.
***
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”
Per ulteriori informazioni:
Lucisano Media Group
via Gian Domenico Romagnosi, 20
00196 - Roma
tel. (+39) 06 3611377
fax (+39) 06 3225965

NOMAD
Banca Popolare di Vicenza SCpA
lucisano@popvi.it
tel. (+39) 051 4850990

Ufficio Stampa Corporate
Close to Media
tel. (+39) 02 70006237
Luca Manzato – Andrea Ravizza
luca.manzato@closetomedia.it
andrea.ravizza@closetomedia.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Stato Patrimoniale consolidato sintetico
Attività immateriali
Attività materiali
Altre attività non correnti
Capitale immobilizzato
Attività commerciali
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altre attività e passività correnti
Capitale circolante netto
Fondo per benefici ai dipendenti
Fondo rischi e oneri
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Passività non correnti
Capitale investito netto
Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Titoli
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Indebitamento finanziario netto
Copertura del capitale investito netto

(importi in migliaia di Euro)
31.12.14
31.12.13
15.281
29.059
2.072
46.412
18.865
(11.552)
(3.061)
4.488
8.740
(1.167)
(78)
(839)
(2.171)
(4.255)

20.072
30.807
2.083
52.962
11.785
(12.420)
(2.980)
8.940
5.325
(962)
(14)
(962)
(3.483)
(5.421)

50.897

52.866

20.858
89
20.947
41.509
3.995
(504)
(15.050)
29.950

12.558
1.089
13.647
41.402
4.478
(504)
(6.156)
39.219

50.897

52.866
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(importi in migliaia di Euro)
Conto Economico consolidato sintetico
Ricavi e proventi operativi
Costi operativi esterni
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi e oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte dell'esercizio
Risultato netto delle attività destinate alla vendita
Risultato Netto

31.12.14
44.082
(25.139)
18.942
(14.730)
4.212
(1.709)
2.503
(299)
39
2.242

31.12.13
35.235
(20.585)
14.651
(13.056)
1.594
(1.196)
398
105
0
503
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di Euro)
Al 31 dicembre
2014
Flusso monetario da attività operative:
Utile (perdita)
Rettifiche per:
Ammortamenti
Variazione per fondo rischi e oneri
Variazione netta delle attività per imposte anticipate
Variazione netta delle passività per imposte differite
Variazione del fondo per benefici ai dipendenti
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti commerciali
Variazione dei debiti commerciali
Variazione dei debiti tributari
Variazione altre attività correnti e non correnti
Variazione altre passività correnti e non correnti
Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative

Al 31 dicembre
2013

2.242

502

(a)

14.706
64
(100)
(124)
146
1
(7.080)
(868)
81
1.339
2.095
12.503

12.980
(107)
1.793
(2.133)
42
19
8.047
(3.295)
(789)
169
(3.390)
13.838

(b)

(8.167)
(9)
(8.175)

(8.152)
114
(8.038)

(c)

107
(483)
(800)
5.926
(11)
4.739

(2.266)
(2.920)
(50)
(5.236)

(173)

-

(e)= (a+b+c+d)

8.894

564

Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio

(f)

6.156

5.593

Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio

(g)=(e+f)

15.050

6.157

Flusso monetario da attività di investimento:
Variazione di attività immateriali/materiali
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento
Flusso monetario da attività di finanziamento:
Variazione delle passività finanziarie non correnti
Variazione delle passività finanziarie correnti
Acquisto quote di partecipazioni in imprese consolidate
Aumento di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni
Dividendi pagati
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate e dalle
attività non correnti destinate ad essere cedute
Flusso monetario complessivo

(d)
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