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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Cooptazione di Francesco Polimanti nel consiglio di 

amministrazione di Leone FIlm  

 
Roma, 20 ottobre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group Spa nell’accettare 

le dimissioni del Consigliere Francesco Becchelli ha deliberato di cooptare Francesco Polimanti a 

far data dal 21 ottobre 2015 in qualità di consigliere non esecutivo e resterà in carica sino alla 

eventuale conferma da parte dell’Assemblea degli Azionisti . 

 

Francesco Polimanti ha conseguito il Bachelor of Arts in Business Administration all’Università di 

Miami e ha avuto modo di sviluppare competenze e know how nell’ambito dei new media. 

Per maggiori dettagli si rinvia al curriculum vitae disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.leonefilmgroup.com, sezione Organi Societari. 

 

La Società comunica che tra l’amministratore delegato Raffaella Leone e il neo consigliere 

Francesco Polimanti, vi è vincolo di parentela di primo grado.  

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione risulterà così composto: 

Andrea Leone: Presidente ed Amministratore Delegato 

Raffaella Leone: Amministratore Delegato 

Gustavo Alberto Van Peteghem: Consigliere con deleghe 

Antonio Belardi (in arte Marco Belardi): Consigliere  

Francesco Polimanti: Consigliere 

Francesco Puntillo: Consigliere indipendente  

*** 

 

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, anche attraverso la recente acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla 
distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme 
digitali) e, attraverso Pacmedia Srl, 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 circa 400 film. 

Per ulteriori informazioni:  
Leone Film Group 
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