
 

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. 
Via Gian Domenico Romagnosi, 20 – 00196 Roma – Tel. 06.3611377 – FAX 06.3225965 – E-mail: info@lucisanomediagroup.com 

Capitale sociale: € 14.814.400,00  – R.E.A. n° 883933 – Reg. delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. E Part. IVA  05403621005 

1 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

 
 

Lucisano Media Group:  

il consiglio di amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale 

consolidata del Gruppo al 30 giugno 2014  

 

 

 

 

 

 Ricavi e proventi operativi pari a 15,7 milioni di euro (14,3 milioni di euro al 30 giugno 2013; +10%) 

 Risultato operativo pari a 6,8 milioni di euro (5,2 milioni di euro al 30 giugno 2013; +30%) 

 Risultato netto pari a 1,3 milioni di euro (0,7 milioni di euro al 30 giugno 2013; +95%) 

 Indebitamento finanziario netto in diminuzione a 37,5 milioni (39,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

 Completata l’operazione di ammissione alla negoziazione delle azioni della Società su AIM Italia 

 

*** 

 

Roma, 29 settembre 2014 – Lucisano Media Group, società a capo del noto gruppo italiano di produzione, 

distribuzione e gestione Multiplex nel settore cinematografico e televisivo, comunica che il consiglio di 

amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 

2014. 
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Principali dati economici, patrimoniali e finanziari 

 

Dati economici (Euro/000) 30.06.14 30.06.13 

 Ricavi e proventi operativi  15.724 14.275 

 Margine Operativo Lordo  6.785 5.230 

 Risultato Operativo  2.390 1.350 

 Risultato Netto  1.335 686 

   

Dati patrimoniali (Euro/000) 30.06.14 31.12.13 

 Capitale immobilizzato  54.409 52.963 

 Capitale circolante netto  2.474 5.325 

 Passività non correnti  5.221 5.421 

 Patrimonio netto  14.125 13.647 

 Indebitamento finanziario netto  37.537 39.219 
 
 
I ricavi e proventi operativi consolidati aumentano a Euro 15.724 mila, in crescita del 10% rispetto a Euro 
14.275 mila del primo semestre 2013, suddivisi nel seguente modo: 

 Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi: Euro 12.704 mila (+5% rispetto a Euro 12.099 mila del primo 
semestre 2013); 

 Altri proventi: Euro 3.020 mila (39% rispetto a Euro 2.176 del primo semestre 2013). 
 
L’incremento dei ricavi e proventi operativi, unito al contenimento dei costi operativi, consentono di 
raggiungere un risultato operativo di Euro 6.785 mila, in crescita del 30% rispetto al corrispondente periodo 
del 2013. 
 
Il raddoppio del risultato netto, pari ad Euro 1.335 mila, è determinato proprio dalle componenti sopra 
descritte ed è stato ottenuto nonostante il normale incremento degli ammortamenti, cresciuti di Euro 515 
mila, e i maggiori oneri fiscali, pari ad Euro 316 mila.  
 
La struttura patrimoniale del Gruppo è caratterizzata da una prevalenza da attivo fisso, connessa 
sostanzialmente alla library cinematografica di IIF ed agli immobili di proprietà connessi all’esercizio 
dell’attività cinematografica.  
 
La posizione finanziaria netta si riduce da Euro 39.219 mila ad Euro 37.537 mila, nonostante i considerevoli 
investimenti effettuati nel corso del primo semestre, pari ad Euro 8,3 milioni.  
 
Gli investimenti nell’attività di produzione/distribuzione cinematografica sono stati pari a 7,7 milioni di 
euro, destinati essenzialmente all’ultimazione dei film “Matrimonio da favola” e “Pane e burlesque”, usciti 
in sala nel primo semestre, all’avvio della produzione dei film “Confusi e felici” e “Scusate se esisto”, che 
usciranno in sala nel secondo semestre 2014, nonché all’acquisto di quota parte dei diritti di sfruttamento 
in Italia di film stranieri “Samba” e “Spivet”. 

mailto:info@lucisanomediagroup.com


 

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. 
Via Gian Domenico Romagnosi, 20 – 00196 Roma – Tel. 06.3611377 – FAX 06.3225965 – E-mail: info@lucisanomediagroup.com 

Capitale sociale: € 14.814.400,00  – R.E.A. n° 883933 – Reg. delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. E Part. IVA  05403621005 

3 

 
 
 
Il restante importo di Euro 0,6 milioni è relativo agli investimenti effettuati per le sale cinematografiche 
sostanzialmente per il processo di innovazione tecnologica. 
 
 
Eventi gestionali più significativi del primo semestre 2014: 
 
- è stato siglato un accordo con la Warner Bros. Entertainment Italia per la produzione associata al 50% 

del film “Noi e la Giulia”, per la regia di Edoardo Leo, interpretato dallo stesso Leo e da Luca Argentero 
e Claudio Amendola; 
 

- sono state ultimate le riprese dei film “Confusi e felici” (per la regia di Massimiliano Bruno e che 
annovera Claudio Bisio tra gli attori principali) e “Scusate se esisto” (per la regia di Riccardo Milani e che 
vede quali interpreti principali Paola Cortellesi e Raoul Bova) che usciranno nelle sale in autunno; 

 
- sono usciti nelle sale cinematografiche i film “Un matrimonio da favola” e “Pane e burlesque”; 

 
- in data 5 giugno 2014 la Capogruppo 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. Questa operazione consentirà di far rimanere all’interno del 
Gruppo l’intero utile d’esercizio prodotto dalla controllata.  
 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre: 
 
- in data 16 luglio 2014 il titolo Lucisano Media Group della Capogruppo è stato quotato su AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale (codice alfanumerico: LMG), organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., mediante un’operazione che è stata effettuata esclusivamente in aumento di capitale. Sono 
state emesse 1.814.400 azioni ordinarie sottoscritte da investitori italiani per un totale equivalente al 
12,25% del capitale. Le azioni sono state offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 3,50 per un 
controvalore dell’offerta pari a circa 6,4 milioni di Euro. Alla chiusura di borsa del 26 settembre 2014, il 
prezzo dell’azione è pari a 2,95  Euro, equivalente ad una capitalizzazione di 43,7  milioni di Euro.  
 

- è stata realizzata una nuova produzione televisiva per Rai 2 con la sit-com “ImPazienti”. La sit-com, in 
collaborazione con Rai Fiction ed il Centro di Produzione TV Rai di Napoli dove si sono svolte le riprese, 
prevede 50 episodi da 7 minuti circa ciascuno, ha come protagonisti Max Tortora ed Enrico Bertolino e 
andrà in onda nel prossimo mese di ottobre; 

 
- è stata completata la fase di attivazione per la RAI del progetto filmico “Anna e Yusuf”, di cui sono 

iniziate anche le riprese; 
 

- è stata sottoscritta con la RAI l’attivazione per la produzione di una serie tv sulla Guardia di Finanza (“Il 
sistema”), le cui riprese inizieranno a novembre;  
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- è stato raggiunto un accordo con la società francese TF1 International per l’acquisizione dei diritti per 

l’Italia della commedia francese “Qu'est ce-qu'on a fait au bon Dieu?” del regista Philippe de 
Chauveron, con Christian Clavier, che ha incassato in Francia 105 milioni di dollari e che sta facendo 
incassi consistenti anche negli altri Paesi europei. L’uscita del film nelle sale italiane è prevista per 
febbraio del 2015;  
 

- è stato acquistato il film “Samba”, i cui produttori, registi ed interpreti sono gli stessi del fenomeno 
internazionale “Quasi amici”; 
 

- per la prima volta il Gruppo si affaccerà sul mercato dell’animazione, avendo concluso un accordo per 
l’acquisizione di un cartone animato in 3D (“Il settimo nano”) che riporta sullo schermo la storia di 
Biancaneve e i sette nani. 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La strategia del Gruppo ha come obiettivo il rafforzamento della propria posizione competitiva nei 
differenti settori in cui opera, attraverso una crescita sostenibile e profittevole.  
 
Il successo del Gruppo è basato sul perseguimento di una strategia coerente nel tempo, incentrata sul 
costante controllo della catena di valore attraverso l’applicazione di un modello organizzativo snello e 
flessibile. 
 
In particolare il Gruppo continuerà ad operare con l’obiettivo di offrire ai propri partner commerciali un 
elevato livello qualitativo nel rispetto dei migliori standard di efficienza e professionalità. 

 

 

*** 

 

 

Si allegano i prospetti contabili riclassificati del Gruppo estratti dalla Relazione finanziaria semestrale 

consolidata al 30 giugno 2014 comparati con i dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2013 e con i dati 

economici consolidati al 30 giugno 2013. 

 

 

*** 
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La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2014 del Gruppo sarà disponibile secondo i 

termini di regolamento presso la sede sociale in Roma, via Gian Domenico Romagnosi 20, in Borsa Italiana 

S.p.A. e nella sezione Investor Relation del sito 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. 

Codice ISIN Azioni ordinarie:  IT0004522162. Ticker: “LMG”  

 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa Corporate 
 

Close to Media  
tel. (+39) 02 70006237 

Luca Manzato – Andrea Ravizza 

luca.manzato@closetomedia.it          

andrea.ravizza@closetomedia.it  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attività immateriali 22.922 20.072

Attività materiali 29.767 30.807

Altre attività non correnti 1.721 2.084

Capitale immobilizzato 54.409 52.963

Attività commerciali 9.804 11.785

Debiti commerciali (9.991) (12.420)

Debiti tributari (3.501) (2.980)

Altre attività e passività correnti 6.162 8.940

Capitale circolante netto 2.474 5.325

Fondo per benefici ai dipendenti (1.074) (962)

Fondo rischi e oneri (14) (14)

Passività per imposte differite (858) (962)

Altre passività non correnti (3.276) (3.483)

Passività non correnti (5.221) (5.421)

Capitale investito netto 51.662 52.866

Patrimonio netto del Gruppo 14.044 12.558

Patrimonio netto di terzi 82 1.089

Patrimonio netto 14.125 13.647

Passività finanziarie non correnti 41.193 41.402

Passività finanziarie correnti 3.781 4.478

Titoli (504) (504)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (6.933) (6.156)

Indebitamento finanziario netto 37.537 39.219

Copertura del capitale investito netto 51.662 52.866

Stato Patrimoniale consolidato sintetico 30.06.14 31.12.13

(importi in migliaia di Euro)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 

Ricavi e proventi operativi 15.724 14.275

Costi operativi esterni (8.939) (9.044)

EBITDA 6.785 5.230

Ammortamenti e svalutazioni (4.396) (3.881)

EBIT 2.390 1.350

Proventi e oneri finanziari (739) (740)

Risultato ante imposte 1.651 610

Imposte dell'esercizio (316) 75

Risultato Netto 1.335 686

(importi in migliaia di Euro)

Conto Economico consolidato sintetico 30.06.14 30.06.13
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