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Lucisano Media Group: miglior incasso italiano del weekend  

per l’esordio di “Scusate se esisto!” 
 

Milano, 24 novembre 2014 – Con 234.056 presenze in sala e 1.569.693 euro guadagnati al 

botteghino da giovedì 20 a domenica 23 novembre, il film “Scusate se esisto!” debutta 

registrando il miglior incasso italiano del fine settimana cinematografico. La commedia del 

regista Riccardo Milani, interpretata da Paola Cortellesi e Raoul Bova, è prodotta da Italian 

International Film, storica società di produzione cinematografica controllata dalla neo quotata 

Lucisano Media Group, e da Rai Cinema. 

“Avevamo grandi aspettative su questo film e il suo esordio nelle sale le sta confermando, con 

un risultato molto positivo in un fine settimana ricco di proiezioni di alto livello”, ha 

commentato Federica Lucisano, amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Vorrei 

ringraziare Rai Cinema e 01 Distribution per il prezioso contributo alla realizzazione e alla 

distribuzione dell’opera”. 

Per Lucisano Media Group si tratta della seconda produzione approdata sul grande schermo 

dopo l’esordio sul mercato AIM di Borsa Italiana, avvenuto il 16 luglio scorso. La prima 

produzione post quotazione era stata “Confusi e felici”, commedia di Massimiliano Bruno 

interpretata, tra gli altri, da Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Uscita il 30 ottobre, 

finora ha incassato 3.732.110 euro ed è ancora in programmazione nelle sale italiane. 
------ 

 
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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