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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Leone Film Group S.p.A.: Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018 
 

 Approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 
 Destinazione degli utili 
 Proroga del piano di riacquisto azioni proprie 

 
 
 
Roma, 27 aprile 2018 – L’Assemblea ordinaria di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) 
(“LFG”), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Leone, ha assunto le 
seguenti delibere: 

- Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla 
relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla 
relazione della Società di revisione. 
Si indicano i principali dati del bilancio consolidato: 
- Fatturato: Euro 105,8 milioni (Euro 54,7 milioni nel 2016; + 93,4%) 
- EBITDA: Euro 29,4 milioni (Euro 23,5 milioni nel 2016; +25,1%) 
- EBIT: Euro 5,4 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2016; +80,0%) 
- Utile Netto: Euro 3,9 milioni (Euro 1,8 milioni nel 2016; +116,7%) 
- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 40,5 milioni (Euro 32,3 milioni nel 2016) 
- Patrimonio Netto: Euro 35,8 milioni (Euro 33,0 milioni nel 2016) 

- Gli utili verranno portati a riserva utili a nuovo. 
- Il piano di acquisto azioni proprie verrà rinnovato agli stessi termini e condizioni per ulteriori 

18 mesi dalla scadenza del piano precedente, e quindi fino al 23 ottobre 2019. 
 
 
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messa a 
disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa, è consultabile sul sito 
www.leonefilmgroup.com nella sezione “Investor”. 
 
 
Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro 20 giorni dalla data odierna, 
presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.leonefilmgroup.com nella 
sezione “Investor”.  
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Leone Film Group: Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e 
distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo è attivo nell’intera filiera di sfruttamento dei film in Italia, a partire dalla 
produzione, anche attraverso l’acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul mercato 
italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali). Grazie alla 
consolidata esperienza internazionale del management nel settore cinematografico, il Gruppo si propone anche quale 
piattaforma per produttori esteri che vogliono delegare in Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una 
library di circa 500 film. 

Per ulteriori informazioni:  
 
Leone Film Group  
Avv.Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548 
Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)  
Dr.Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219 
 

 
 


