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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Leone Film Group S.p.A.: Estensione temporale dall’accordo di distribuzione con Lionsgate e 

Summit Entertainment 

 

Roma, 20 ottobre 2015 – Leone Film Group (AIM Italia-MAC: LFG) annuncia di aver prolungato 

fino al 2018 l’accordo per la distribuzione in Italia dei film prodotti da Lionsgate e Summit 

Entertainment. 

 

L’accordo include alcuni titoli molto attesi quali le successive due uscite della saga Divergent 

(Allegiant e Ascendant), il film d’avventura Gods of Egypt, Now You See Mee 2 (il sequel del 

campione d’incassi che ha totalizzato $350ml al botteghino), il triller d’azione Deepwater Horizon, 

e Saban’s Power Rangers. Il prossimo film che verrà distribuito da Leone Film Group sarà The Last 

Witch Hunter, il nuovo film di Vin Diesel dopo il successo di Fast & Furious 7. 

 

“La nostra partnership con Andrea, Raffaella, Gustavo e tutto il team di Leone Film Group ha dato 

ottimi frutti e siamo lieti di estendere la nostra relazione con loro”, hanno commentato sia i Co-

Presidenti di Lionsgate Motion Picture Group Patrick Wachsberger e Rob Friedman, che Andrew 

Kramer che ricopre il ruolo di International COO. “Le loro eccezionali relazioni coi distributori 

italiani, assieme alla loro esperienza di marketing, hanno aiutato Lionsgate a stabilire una presenza 

sul territorio italiano e siamo entusiasti di poter continuare ad essere partner per gli anni futuri”. 

 

“Lionsgate e Summit Entertainment, guidate da Patrick, Rob, Andrew e il resto del team continuano 

a creare film di successo quali la saga The Divergent, Gods of Egypt e Now You See Me 2” ha 

dichiarato Andrea Leone, presidente e co-fondatore di Leone Film Group assieme alla sorella 

Raffaella. “E’ stato fantastico lavorare a questo primo gruppo di film e siamo molto contenti di 

poter estendere l’accordo oltre alle scadenze originariamente ipotizzate rafforzando così la nostra 

relazione”. 

 

 
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, 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. 
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