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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Lucisano Media Group: fatturato 2014 previsto in crescita di oltre il 20% 

 
Presentato in anteprima “Non sposate le mie figlie!” in uscita a febbraio nelle sale. 

Per il 2015 firmato un accordo con l’attore e regista Vincenzo Salemme 

 
Milano, 15 gennaio 2015 – Lucisano Media Group comunica, sulla base di risultanze 

gestionali preliminari, che ha in previsione di chiudere il 2014 con un incremento del 

fatturato consolidato di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, dato che rafforza il processo 

di crescita del Gruppo quotato su AIM Italia di Borsa italiana. 

A contribuire a questo risultato sono stati i quattro film prodotti nel 2014 dalla controllata 

Italian International Film, che hanno incassato al botteghino una cifra complessiva di oltre 11 

milioni di euro.  

 

Lucisano Media Group comunica inoltre di aver firmato, attraverso Italian International Film,  

un accordo con Vincenzo Salemme, per la regia e l’interpretazione del suo prossimo film. 

 

Federica Lucisano, Amministratore Delegato di LMG, ha commentato: “Abbiamo chiuso 

ottimamente l’anno e in base alla nostra pipeline prevediamo una grande crescita nel 2015, 

grazie anche ad alcune novità come la commedia francese “Non sposate le mie figlie!”, 

inizialmente non prevista nei nostri piani prospettici”.  

Il film del regista Philippe de Chauveron è stato il più visto in Francia nel 2014 e ha ottenuto 

incassi record anche in Germania. In uscita nelle sale italiane a febbraio, il film è stato 

presentato oggi in anteprima a Milano. 

 
------ 

 

 
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” 
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