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LEONE FILM GROUP STRINGE UN ACCORDO DI 

DISTRIBUZIONE CON LIONSGATE IN ITALIA 
 

L’accordo pluriennale riguarda i film delle etichette Lionsgate e Summit 

L’intesa comprende le attività di promozione della Pacmedia di Leone Film 

Group 
 

ROMA, 3 marzo 2014 – Nell’ambito della continua espansione della propria struttura globale di 

distribuzione, la Leone Film Group, ha concluso un accordo pluriennale con Lionsgate, società 

leader dell’industria dell’intrattenimento. L’intesa riguarda tutti i film delle etichette Lionsgate e 

Summit – hanno annunciato oggi le due società. L’Italia era fra le ultime grandi regioni del mondo a 

non essere toccate dai contratti di distribuzione di Lionsgate. L’accordo, finalizzato al Festival del 

Cinema di Berlino, comprende anche lo sfruttamento caso per caso e su scala globale delle attività 

di promozione e marketing di Pacmedia, l’agenzia pubblicitaria della Leone Film Group. 

 

“Abbiamo seguito da vicino l’affermarsi della Leone Film Group sul mercato italiano e siamo felici 

di questo accordo a lungo termine per la distribuzione dei nostri film in Italia” hanno affermato 

Patrick Wachsberger e Rob Friedman, vice Presidenti del Lionsgate Motion Picture Group. 

“Andrea, Raffaella e Gustavo possiedono grandi doti e idee innovative in fatto di marketing, e 

hanno stabilito ottimi rapporti sia con gli esercenti che con i network televisivi. Siamo anche 

entusiasti della collaborazione con la Pacmedia, che ci vedrà impegnati in attività promozionali in 

tutto il mondo.” 

  

“La Lionsgate si è affermata come una grande forza nel mercato globale e il suo marchio è 

diventato sinonimo di film commercialmente rilevanti ed insieme acclamati dalla critica” ha 

affermato Andrea Leone, presidente e co-fondatore con la sorella Raffaella, di Leone Film Group. 

“Siamo ansiosi di cominciare a lavorare con Patrick, Rob e il resto della squadra Lionsgate, per 

accrescere la presenza del gruppo nella distribuzione cinematografica in Italia e per creare nuove 

opportunità di marketing in tutto il mondo.” 

  

La struttura globale di distribuzione di Lionsgate comprende: accordi di distribuzione in tutte le 

principali regioni, che totalizzano l’80% del pubblico mondiale fuori dalla Cina e dall’India; la 

società interna di distribuzione del gruppo in Gran Bretagna, la IDC, joint venture al 50/50, attiva in 

America Latina; e un partenariato con Celestial Tiger per la distribuzione in Cina e nel Sudest 

asiatico. 
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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 e negli USA, 

a partire dalla produzione sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, 

Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali) e, attraverso la controllata americana Pacmedia, è presente 

anche nell'attività di comunicazione, product placement e brand integration.  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 oltre 

400 film. 
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