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Leone Film Group S.p.A. :  EQUITA SIM NOMINATO CORPORATE BROKER 

 

Al Festival di Cannes omaggio internazionale a Sergio Leone per i 50 anni del capolavoro  

“Per un pugno di Dollari” 
 

 

Roma, 23 Maggio 2014 - Leone Film Group comunica che, a decorrere dal 1 Giugno 2014, Equita SIM 

ricoprirà il ruolo di "Corporate Broker" della Società, finalizzato alla promozione della stessa presso gli 

investitori istituzionali.  Equita SIM si affianca, così, a KT&Partners che assiste Leone Film Group fin 

dalla sua quotazione. 

 

La Società informa, inoltre, che nella giornata di domani, sabato 24 maggio, il Festival di Cannes   

celebrerà a livello internazionale il grande  Maestro Sergio Leone per la ricorrenza dei 50 anni del 

capolavoro cinematografico “Per un pugno di dollari”.  

Il film del '64 con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté verrà riproposto, subito dopo la cerimonia di 

premiazione della Palma d’Oro 2014, in versione restaurata in digitale da Cineteca di Bologna, Unidis 

Jolly Film, dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il contributo di Hollywood Foreign Press 

Association e The Film Foundation.   

 

A presentare il film sarà il regista Quentin Tarantino, uno dei più grandi estimatori del cinema di Sergio 

Leone. 

 

 
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. 
 

 

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 

  


