
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Leone Film Group ammessa alle negoziazioni su AIM Italia 

 

Roma, 16 dicembre 2013 – Leone Film Group S.p.A. (la “Società”), una delle più importanti società 

italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti cinematografici, comunica che in data 

odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie nell'AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  

 

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per mercoledi 18 dicembre 

2013. 

 

Per la prima volta su AIM Italia, l'ammissione è avvenuta a seguito di un’offerta rivolta al pubblico in Italia e 

di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri 

(con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il 

collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni).  Le azioni complessivamente sottoscritte nell’ambito dei 

due aumenti di capitale sono state n. 3.358.800. La Società ha determinato in Euro 4,8 il prezzo di 

sottoscrizione delle azioni ordinarie offerte nell’ambito dei due suddetti aumenti di capitale, per un 

controvalore complessivo pari ad Euro 16.122.240. Il collocamento istituzionale ha generato una domanda 

complessiva di oltre 1,3 volte il quantitativo offerto, proveniente per circa il 70% da investitori italiani e per 

il restante 30% da investitori esteri. All'inizio delle negoziazioni il flottante sarà pari al 25,1% e la 

capitalizzazione pari a Euro 64,12 milioni. 

 

 

 

Il nominated adviser della Società è Unipol Banca, che ha agito anche quale Global Coordinator e 

intermediario incaricato dalla Società ai fini del collocamento. Leone Film Group S.p.A. è stata inoltre 

assistita da Methorios Capital in qualità di advisor finanziario, dallo studio legale Gianni Origoni Grippo 

Cappelli & Partners in qualità di consulente legale e dallo studio tributario associato Mamma Pietropaoli 

Rossetti Vigliocco come consulente sulle tematiche di ordine fiscale e tributario.  La società di revisione è 

BDO S.p.A. Aliberti Governance Advisors ha assistito il Nomad in qualità di consulente per la corporate 

governance. Banca Finnat S.p.A. agirà in qualità di specialist della Società. 

 

Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.leonefilmgroup.com e presso la sede legale della 

Società. 

 

Per la trasmissione delle informazioni, Leone Film Group S.p.A. ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-

NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli 

Affari n. 6, Milano. Il codice ISIN delle azioni ordinarie IT0004973696, il codice alfanumerico è LFG. 



 

Leone Film Goup: 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: 

 
Unipol Banca (Nominated Adviser - NOMAD)  

Stefano Taioli, stefano.taioli@unipolbanca.it, tel. +39.051.6318284 

 

Leone Film Group (Investor Relator) 

Alberto Pagliardini, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548  
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