COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: precisazioni in merito a recenti notizie di stampa

Roma, 22 maggio 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, conferma quanto dichiarato oggi alla stampa dall’Amministratore Delegato del
Gruppo, Federica Lucisano, ovvero di essere in trattativa per l’ingresso di un investitore industriale. La
società precisa di non avere ancora deciso le modalità dell’eventuale ingresso, se tramite un aumento
di capitale riservato o attraverso cessione di partecipazioni degli attuali azionisti di controllo.
Nel caso di un positivo esito della trattativa il flottante potrebbe aumentare fino al 20%, con l’obiettivo
di accrescerlo ulteriormente in futuro.
Federica Lucisano conferma altresì che nel 2017, alla luce delle performance dei primi mesi dell’anno, è
prevista una crescita del fatturato che potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti,
che hanno stimato circa 70 milioni di euro di fatturato.
Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di film al Festival di Cannes in corso in questi giorni, la
società precisa di non aver chiuso in via definitiva alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per
la distribuzione di almeno 3 opere cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo delle
trattative la società provvederà a comunicherà prontamente i dettagli.
****
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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