COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group raggiunge accordo
con Warner Bros. Entertainment Italia
Milano, 24 giugno 2014 – Lucisano Media Group, società a capo del noto gruppo italiano di
produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, comunica che la controllata Italian
International Film ha raggiunto un accordo con la Warner Bros. Entertainment Italia per la produzione
associata al 50% del film “Noi e la Giulia” diretto da Edoardo Leo con Luca Argentero, Edoardo Leo,
Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi e Carlo Buccirosso. Il film sarà distribuito da
Warner Bros. Pictures nelle sale italiane a gennaio 2015. Le intese raggiunte dalle parti saranno
formalizzate nel corso dei prossimi giorni.
L’operazione conclusa con la major americana rappresenta un’ulteriore conferma dello standing del
Gruppo nel panorama italiano, nel quale si è affermato come primo operatore ad essere attivo
nell’intera filiera produttiva che include produzione cinematografica e televisiva, distribuzione e
gestione di sale e multiplex.
L’accordo permette al Gruppo un ulteriore passo avanti nel percorso di internazionalizzazione del
cinema italiano e delle sue competenze artistiche e produttive, nel solco delle grandi major
internazionali.
La notizia dell’accordo giunge nel giorno in cui prende avvio a Milano il roadshow per l’ammissione
della società alla quotazione sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, dopo che è
stato avviato il processo di quotazione assieme a Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in qualità di
Nomad e Global Coordinator, a Methorios Capital S.p.A. in qualità di consulente finanziario, allo
Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e a Deloitte & Touche S.p.A. quale società
di revisione.

-----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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