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COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group chiude l’anno con un successo di pubblico: 

con oltre 5 milioni di euro al box office,  “Scusate se esisto!” 

porta a 11 milioni gli incassi totali dei film prodotti nel 2014 

 

La commedia tra i 10 titoli più visti della stagione 

 

Milano, 18 dicembre 2014 – Con 5 milioni e 323 mila euro incassati nelle sale italiane dal 20 

novembre a oggi, la commedia “Scusate se esisto!” risulta fra i 10 film più visti della stagione 

cinematografica. 

Nel corso del 2014 i quattro film prodotti da Italian International Film, società controllata dalla 

neo quotata Lucisano Media Group, raggiungono un incasso complessivo di oltre 11 milioni di 

euro, un traguardo che consolida il percorso di crescita del Gruppo che nel luglio scorso è 

approdato sul mercato AIM di Borsa italiana. 

A contribuire a questo risultato sono stati “Confusi e felici” di Massimiliano Bruno, “ Un 

matrimonio da favola” di Carlo Vanzina e l’opera prima “Pane e burlesque”.  

  

“Scusate se esisto!”, commedia di Riccardo Milani tuttora in programmazione nelle sale 

italiane, si è imposto come il miglior incasso dell’anno per Lucisano Media Group. 

“Abbiamo creduto molto in questo film e abbiamo vinto una bella scommessa. Ora guardiamo 

con fiducia al 2015 che vedrà nella prima parte dell’anno l’arrivo nelle sale di due titoli 

importanti: “Noi e la Giulia” e “Non sposate le mie figlie!”, ha affermato Federica Lucisano, 

amministratore delegato del Gruppo. “Un ringraziamento particolare va a Rai Cinema e 01 

Distribution, che hanno condiviso con noi i progetti e ci hanno supportato nella fase di lancio 

dei film”. 
------ 

 
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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