COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group:
il consiglio di amministrazione approva le modalità per il collocamento di
una seconda tranche dell’aumento di capitale deliberato in data 5 giugno
Roma, 11 dicembre 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 le modalità di offerta delle azioni che saranno
collocate in occasione di una seconda tranche di aumento di capitale, nell’ambito di quanto deliberato
dall’assemblea straordinaria del 5 giugno 2014. In particolare, in linea con quanto già previsto in occasione
del collocamento della prima tranche, le azioni di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo di
sottoscrizione pari ad Euro 3,5, di cui Euro 1,0 a titolo di capitale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo,
in numero massimo di 63.440.

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

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

