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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Gruppo Lucisano Media Group: integrazione al comunicato del 31 marzo 2017 

 

Roma, 3 aprile 2017 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG), società a capo del noto gruppo italiano 

attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché nella gestione di 

Multiplex, integra con quanto segue il comunicato del 31 marzo 2017 relativo all’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016.  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 28 aprile 

2017 che sarà chiamata a: 

1) approvare il bilancio di esercizio e ad esaminare il bilancio consolidato 2016;  

2) deliberare in merito alla distribuzione del risultato d’esercizio di Euro 1.655 mila, come segue: Euro 

83 mila a riserva legale, proposta di distribuzione di un dividendo complessivo pari a circa Euro 743 

mila, pari ad Euro 0,05 per azione, per il quale sarà previsto la data di stacco cedola l’8 maggio 2017 

e la data di pagamento il 10 maggio 2017 (record date 9 maggio 2017), residuo a Riserva 

Straordinaria. 

**** 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016 sarà disponibile nei termini di legge presso la sede 

sociale in Roma, via Gian Domenico Romagnosi 20, nel sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Investor 

Relation del sito www.lucisanomediagroup.com. 

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 Economico riclassificato e del 

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016 della società emittente, redatti secondo i principi contabili 

nazionali. 

**** 

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: 

 
INVESTOR RELATIONS:       
Lucisano Media Group S.p.A         
Fabrizio De Santis 

mailto:info@lucisanomediagroup.com
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fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com 
+39 06 3611377 
 

NOMAD 
Banca Popolare di Vicenza SpA 
lucisano@popvi.it 
+39 051 48 50 990 
 
Media Relations 
Close to Media 
+39 02 700 62 37 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it 
Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it 

 
ALLEGATI 

Con riferimento ai dati contabili esposti di seguito, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata 

ancora completata l’attività di revisione legale né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. 

 

 
 

(importi in migliaia di Euro)

Ricavi e proventi operativi 599                            647 (48)

Costi operativi esterni (660) (834) 174

EBITDA (61) (187) 126

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (186) (186) -

EBIT (247) (373) 126

Proventi e oneri finanziari 1.685 2.006 (321)

EBT 1.438                        1.633 (195)

Imposte dell'esercizio 217 179 38

Risultato Netto 1.655                        1.812 (157)

Conto Economico sintetico 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 
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(importi in migliaia di Euro)

Immobilizzazioni immateriali 470 655 (185)

Immobilizzazioni materiali - 1 (1)

Immobilizzazioni finanziarie 28.825 41.588 (12.763)

Totale attivo fisso 29.295 42.244 (12.949)

Crediti commerciali - - -

(Debiti Commerciali) (207) (188) (19)

Rimanenze - - -

Altre attività 4.072 10.468 (6.396)

(Altre passività) (11.804) (10.451) (1.353)

Capitale Circolante Netto (7.939) (171) (7.768)

Fondi (1) - (1)

Capitale Investito Netto 21.355 42.073 (20.718)

Crediti finanziari a breve (3.690) (5.945) 2.255

Debiti finanziari - 23.569 (23.569)

Totale Posizione Finanziaria Netta (3.690) 17.624 (21.314)

Capitale sociale 14.878 14.878 -

Riserve 8.512 7.759 753

Utile dell'esercizio 1.655 1.812 (157)

Totale Patrimonio Netto 25.045 24.449 596

Totale fonti 21.355 42.073 (20.718)

Stato Patrimoniale sintetico 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 
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(importi in migliaia di Euro)
2016 2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

     Utile (perdita) dell'esercizio 1.655 1.813
     Imposte sul reddito (217) (179)

     Oneri finanziari 149 1.139

     Dividendi (1.700) (2.000)

     Plusvalenze - -

          Utile (perdita) dell'esercizio ante imposte, interessi,   dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
(113) 773

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
     Accantonamenti TFR 1 -

     Ammortamenti delle immobilizzazioni 186 186

     Svalutazioni - -

     Altre rettifiche - -

Totale rettifiche elementi non monetari 187 186

          Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 74 959

Variazioni del capitale circolante netto
     Decremento (incremento) delle rimanenze - -

     Decremento (incremento) dei crediti vs clienti - -

     Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori 19 9

     Variazioni dei debiti/crediti commerciali  infragruppo (1.988) 2.994

     Variazioni ratei e risconti attivi e passivi (3) 46

     Altre variazioni del capitale circolante netto (240) 100

Totale variazioni del CCN (2.212) 3.149

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (2.138) 4.108

Altre rettifiche
     Interessi pagati (149) (956)

     Imposte pagate (1.146) 126

     Util izzo TFR (1) -
Totale altre rettifiche (1.296) (830)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (3.434) 3.278

mailto:info@lucisanomediagroup.com
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Immobilizzazioni materiali
     (Investimenti) - -

     Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori - -

     Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni immateriali
     (Investimenti) - -

     Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori - -

     Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni finanziarie
     (Investimenti) - -

     Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Attività Finanziarie non immobilizzate
     (Investimenti) - -

     Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - -

     Incremento (decremento) debiti a breve verso sistema finanziario (183) (214)

     Accensione finanziamenti - 13.826

     Rimborso finanziamenti (23.386) (18.143)

     Variazione dei debiti/crediti finanziari infragruppo 14.769 1.933

     Altri crediti debiti infragruppo 11.036 (984)

     Aumento di capitale a pagamento - -

     Cessione (acquisto) di azioni proprie (18) (21)

     Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (1.040) -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 1.178 (3.603)

(2.256) (325)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 5.945 6.270

Disponibilità liquide al 31 dicembre 3.689 5.945

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità l iquide (A ± B ± C)
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