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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Leone Film Group S.p.A.: Accordo pluriennale con Sky Italia 

 

 

Roma, 04 gennaio 2016 – Leone Film Group società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana, annuncia di aver siglato un accordo commerciale di durata pluriennale 

con Sky Italia, per la concessione di utilizzo di opere audiovisive per il diritto Pay per View, 

PayTV e Video on demand (VOD).  

Tale accordo quadro prevede, per il triennio dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2019, la concessione 

di ben 39 opere cinematografiche il cui corrispettivo è legato all’andamento del Box Office delle 

opere stesse.  

“Dopo i recenti deal con Rai, Medusa e Netflix, questo accordo con Sky Italia è l’ulteriore 

conferma dell’ottimo lavoro intrapreso dalla Leone Film Group. La continua acquisizione di 

prodotti di qualità e il rafforzamento del nostro rapporto, tramite accordi pluriennali, con i più 

importanti broadcaster del nostro paese ci consolida come interlocutori di riferimento per i 

principali operatori del mercato internazionale” ha commentato l’Amministratore Delegato 

Andrea 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, a partire dalla 

produzione, anche attraverso l’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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