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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Lucisano Media Group: con oltre 1,2 milioni  di euro “Io che amo solo te” è 

il miglior incasso del fine settimana cinematografico  

 
La commedia romantica di Marco Ponti ha attirato nelle sale italiane 183mila spettatori 

 
Milano, 26 ottobre 2015 – Con 1.204.453 euro guadagnati al botteghino e 183.944 presenze 

in sala da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, “Io che amo solo te” si impone al debutto come 

il miglior incasso del fine settimana cinematografico italiano. Un risultato importante, 

avvalorato anche da una media di incasso di 3.683 euro per schermo, superiore di oltre 1.000 

euro rispetto a quella dei due titoli classificatisi in seconda e terza posizione. 

La commedia del regista Marco Ponti, interpretata da Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, 

Michele Placido, Maria Pia Calzone e Luciana Littizzetto, è prodotta da Italian 

International Film, storica società di produzione cinematografica controllata da Lucisano 

Media Group, con Rai Cinema e distribuita da 01 Distribution. 

 

“Abbiamo creduto e continuiamo a credere molto in questo titolo”, ha commentato Federica 

Lucisano, amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Siamo soddisfatti del debutto 

e ora guardiamo con fiducia alle prossime settimane di programmazione in sala, puntando a 

consolidare e a migliorare un risultato già ottimo”. 

 

Per Lucisano Media Group si tratta della terza produzione cinematografica ad approdare in 

sala nel 2015, dopo il successo di “Noi e la Giulia” (oltre 4 milioni di euro incassati al 

botteghino) e il buon risultato di “Tutte lo vogliono” (circa 2 milioni di euro). A inizio anno, 

inoltre, la società ha portato nei cinema italiani il film francese “Non sposate le mie figlie!”, 

che ha incassato circa 4 milioni di euro. 
------ 

 
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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