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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva i risultati consolidati al 31 

dicembre 2014 e delibera il piano di riacquisto azioni (“buy-back”) 

- Fatturato: Euro 24,3 milioni (Euro 20,3 milioni nel 2013; +19,8%) 

- Ebitda: Euro 14,8 milioni (Euro 12,6 milioni nel 2013; +18,0%) 

- Ebit: Euro 3,8 milioni (Euro 4,3 milioni nel 2013; -11,8%%) 

- Utile netto: Euro 2,6 milioni (Euro 2,3 milioni nel 2013; +14,9%) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 10,3 milioni (Euro -3,4 milioni nel 2013) 

- Patrimonio netto: Euro 30,6 milioni (Euro 25,5 milioni nel 2013) 

- Dividendo proposto per l’esercizio 2014 pari ad Euro 0,09 per azione 

Andrea e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group S.p.A., hanno così 

commentato: “I risultati al box office e l’acquisizione di Lotus Production ci pongono come player di 

riferimento per il cinema in Italia. I nostri accordi con Dreamworks, Lionsgate e The Weinstein 

Company, da un lato, e Rai e Mediaset dall’altro confermano la validità del nostro modello di 

business” 

Roma, 11 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-

MAC: LFG) (“LFG”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio 

di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014. Il Consiglio di Amministrazione ha 

conferito mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria in data 22 aprile 2015, per 

deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014, sulla 

destinazione del risultato di esercizio, nonchè sull’autorizzazione all’esecuzione del piano di buy-

back. 

Andamento della gestione 

Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 24,3 milioni, in crescita del 19,8% 

rispetto agli Euro 20,3 milioni del 2013. 



 

Leone Film Group S.p.A. 

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367 

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89  TRIB. ROMA 4221/89 

 

L’incremento dei ricavi è principalmente riconducibile all’attività di distribuzione, che ha 

conseguito ricavi pari ad Euro 21,2 milioni (31 dicembre 2013: Euro 10,2 milioni), al 

consolidamento di Lotus Production S.r.l. (“Lotus Production”) (Euro 0,7 milioni il contributo nel 

2014) bilanciati da una riduzione dei ricavi dell’attività di produzione per Euro 5,4 milioni (31 

dicembre 2014: Euro 2,7 milioni considerando il contributo di Lotus; 31 dicembre 2013: Euro 7,4 

milioni) e di product placement per Euro 2,3 milioni (2014: Euro 0,3 milioni; 2013: Euro 2,6 

milioni). 

I ricavi dell’attività di distribuzione, pari ad Euro 21,2 milioni (2013: Euro 10,2 milioni), sono 

principalmente legati allo sviluppo della attività della distribuzione cinematografica; nel corso del 

2014 sono stati infatti distribuiti 9 film rispetto ai 4 dell’esercizio precedente (di cui due prodotti). 

Tali film hanno totalizzato un incasso complessivo al box office di Euro 22,91 milioni. In particolare, 

“The Wolf of Wall Street” ha riscosso un grande successo tra il pubblico e, uscito nelle sale il 23 

gennaio 2014, ha totalizzato 1,8 milioni di presenze per un incasso di 12,0 milioni di Euro, 

risultando il terzo film più visto in Italia (il primo tra quelli non prodotti dalle majors)1. I ricavi per 

diritti cinematografici sono ammontati ad Euro 4,3 milioni, in crescita di Euro 3,1 milioni rispetto al 

2013 (Euro 1,2 milioni). In notevole crescita lo sfruttamento dei diritti televisivi, che ammontano 

ad Euro 13,2 milioni rispetto agli Euro 7,2 milioni del 2013. Notevole anche l’incremento dei ricavi 

Home Video (Euro 1,1 milioni nel 2014 rispetto a zero nel 2013), PPV/VoD/Pay-TV (Euro 1,1 milioni 

nel 2014; Euro 0,8 milioni nel 2013) e dei canali digitali (Euro 0,5 milioni nel 2014 rispetto a zero 

nel 2013). Nel corso dell’esercizio sono maturati altri ricavi legati principalmente a sopravvenienze 

attive e insussistenze passive per Euro 1,1 milioni. 

I ricavi dell’attività di produzione, pari ad Euro 2,7 milioni, sono in calo di Euro 4,6 milioni rispetto 

al 2013 (Euro 7,4 milioni). I ricavi cinematografici, pari ad Euro 1,7 milioni (2013: Euro 4,4 milioni), 

sono principalmente legati alla rendicontazione di “Playing the Field”, uscito nel 2013, e sono 

compensati da un coincidente ammontare di costi sostenuti verso Medusa. I rimanenti ricavi sono 

stati conseguiti nel segmento PPV/VoD/Pay-TV (Euro 0,4 milioni nel 2014, zero nel 2013) e 

attraverso il consolidamento di Lotus Production (Euro 0,7 milioni). L’esercizio 2013 aveva inoltre 

registrato ricavi per diritti televisivi pari ad Euro 3,0 milioni. 

I ricavi dell’attività di product placement sono pari ad Euro 0,3 milioni rispetto ai 2,6 milioni 

dell’esercizio precedente, per la decisione di focalizzarsi sulle produzioni cinematografiche interne 

al gruppo e la conseguente chiusura della controllata americana Pacmedia LLC. 

                                                 
1 Dati Cinetel 
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L’Ebitda consolidato è pari ad Euro 14,8 milioni ed è in crescita del 18,0% rispetto al 2013 (Euro 

12,6 milioni). Tale incremento è principalmente legato, oltre al citato aumento dei ricavi, a 

maggiori costi operativi per Euro 1,8 milioni, principalmente legati all’attività di lancio di nuovi 

film, al consolidamento di Lotus Production al netto di minori costi di product placement. 

L’Ebit consolidato è pari ad Euro 3,8 milioni ed è in diminuzione dell’11,8% rispetto al 2013 (Euro 

4,3 milioni). Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati pari ad Euro 10,9 milioni, in aumento di 

Euro 2,6 milioni rispetto agli Euro 8,3 milioni del 2013. L’incremento è principalmente legato 

all’ammortamento dei film usciti al cinema nel 2014. 

Il risultato netto consolidato ammonta ad Euro 2,6 milioni, in aumento del 14,9% rispetto al 2013 

(Euro 2,3 milioni). 

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 10,3 milioni, in 

aumento di Euro 13,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 (Euro -3,4 milioni). Tale variazione è 

principalmente legata agli investimenti per l’acquisizione di diritti di distribuzione (Euro 9,3 

milioni), pagamento di dividendi dell’esercizio 2013 (Euro 1,2 milioni), al pagamento della prima 

tranche del prezzo per l’acquisizione del 40% di Lotus Production (Euro 1,6 milioni) ed al 

conseguente consolidamento del debito (Euro 3,2 milioni) e, per la parte rimanente, al cash flow 

della gestione operativa (Euro 1,6 milioni). L’indebitamento finanziario lordo alla data del 31 

dicembre 2014 è pari ad Euro 11,8 milioni (2013: Euro 7,1 milioni). 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 30,6 milioni, in aumento di 

Euro 5,1 milioni rispetto al medesimo valore del 2013 (Euro 25,5 milioni). La variazione è 

principalmente legata all’utile dell’esercizio (Euro 2,5 milioni), al pagamento del dividendo 

dell’esercizio 2013 (Euro 1,2 milioni) nonchè al conferimento della quota del 60% di Lotus 

Production (Euro 3,6 milioni). 

Operazioni rilevanti nell’esercizio 

In data 17 febbraio 2014 LFG ha concluso un accordo con IM Global e The Weinstein Company per 

l'acquisto di quattro film ("Labor of Love”, successivamente sostituito nel corso del 2015 con 

“Hacksaw Ridge” con la regia di Mel Gibson, "The Giver", "Adam Jones" e "Tulip Fever"), nonchè 

un accordo di co-distribuzione con Notorious Pictures di "The Nut Job" e "The Giver". 
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In data 3 marzo 2014 LFG ha concluso un accordo pluriennale di distribuzione con Lionsgate, 

società leader dell'industria dell'intrattenimento. L'intesa riguarda tutti i film delle etichette 

Lionsgate e Summit. L'accordo, finalizzato al Festival del Cinema di Berlino, comprende anche lo 

sfruttamento caso per caso e su scala globale delle attività di promozione e marketing di 

Pacmedia. 

In data 26 giugno 2014 LFG ha incrementato la propria partecipazione nella controllata Pacmedia 

S.r.l. dal 66,6% al 100%, mediante integrale ripianamento della perdita dell'esercizio della stessa e 

ricostituzione del capitale, per un impegno finanziario pari ad Euro 331 mila. Tale operazione ha 

consentito di acquisire maggior flessibilità operativa anche in previsione di possibili sinergie 

derivanti dall'acquisizione di Lotus e dall'esecuzione dell'accordo con Lionsgate. 

In data 26 settembre 2014, LFG ha comunicato la firma di un importante accordo per lo sviluppo 

di un film internazionale con il premio Oscar Giuseppe Tornatore da realizzarsi nel corso del 2016. 

In data 18 novembre 2014 LFG ha perfezionato l’acquisizione di Lotus Production, importante 

società di produzione cinematografica, mediante l’acquisto per cassa del 40% per un controvalore 

pari ad Euro 2,4 milioni ed il conferimento del rimanente 60% di Lotus Production in LFG a fronte 

dell’emissione di 734.694 azioni LFG. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

In data 26 gennaio 2015 LFG ha annunciato la firma di un accordo commerciale con Rai Cinema 

per gli anni 2015-2016 per un totale di 10 opere filmiche, che prevede la cessione, per il territorio 

italiano, dei diritti free tv e la compartecipazione sui restanti diritti di sfruttamento (Theatrical, 

PayTV, Home video, New media), nonché, per quanto riguarda la release cinematografica, la 

distribuzione di tutti i film oggetto dell’accordo attraverso 01 Distribution. 

In data 27 gennaio 2015 il consiglio di amministrazione di LFG ha approvato il piano industriale 

2015-2017 e ha deciso di sottporre all’assemblea dei soci un piano di riacquisto di azioni proprie 

(“buy-back”), come meglio dettagliato nel paragrafo seguente. 

In data 29 gennaio 2015 è uscito nelle sale il film “Italiano Medio”, prodotto da Lotus e i cui diritti 

sono stati ceduti Medusa. Il film, opera prima di Maccio Capatonda, ha riscosso un grande 
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successo di pubblico con 624 mila spettatori ed un incasso al box office, alla data dell’8 marzo 

2015, di Euro 4,1 milioni(dati Cinetel). 

In data 26 febbraio 2015 è uscito nelle sale “Le Leggi Del Desiderio”, prodotto da Lotus e i cui 

diritti sono stati ceduti a Medusa. Il film, alla data dell’8 marzo 2015, ha registrato incassi al box 

office per Euro 0,6 milioni (dati Cinetel). 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le azioni intraprese nel corso del 2014 hanno rafforzato le basi per il proseguimento del percorso 

di crescita di LFG. L’acquisizione di Lotus Production ha consentito di espandere le attività nel 

settore della produzione e di acquisire una posizione di rilievo nel settore. Già nel 2014, il totale 

dei film distribuiti nel corso del 2014 da LFG e di quelli prodotti da Lotus Production, hanno 

conseguito incassi al box office per Euro 31 milioni e 4,9 milioni di presenze, ponendo di fatto il 

gruppo come secondo player alle spalle di 01 Distribution. Nel corso del 2015 (e di fatto tutti nel 

secondo semestre) sono previste uscite cinematografiche di almeno altri sei film (Sicario, Tulip 

Fever, The Last Face, Adam Jones, South Paw, Fathers and Daughters). Gli accordi stipulati con Rai 

Cinema e Mediaset evidenziano la qualità dei contenuti e confermano la validità del business 

model di LFG e consentono inoltre di iniziare la programmazione per gli esercizi successivi al 2015. 

Piano di buy-back 

Nel presente paragrafo, redatto in conformità agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché 

all’articolo 25-bis del Regolamento Emittenti AIM emanato da Borsa Italiana (“RE AIM”), sono 

presentati i contenuti, le finalità, le modalità ed i termini della proposta di acquisto di azioni LFG. 

L’assunzione di una delibera di acquisto e/o vendita di azioni proprie si rende opportuna al fine di 

consentire alla società di disporre di un efficace e flessibile strumento gestionale e strategico 

finalizzato ad accrescere il valore per l’azionista, anche intervenendo, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, tramite intermediari, a fronte di eventuali oscillazioni dei corsi del titolo LFG, 

quale strumento per sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle 

azioni così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi 

non in linea con l’andamento del mercato. Inoltre, tale delibera consentirà di costiuire un c.d. 

“magazzino” titoli finalizzato a possibili programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni o 

altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti o amministratori dell'emittente o 
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di una società controllata, nonchè disporre di un portafoglio titoli da utilizzarsi in eventuali 

operazioni straordinarie. 

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere, in una o 

più volte e comunque entro il termine di legge, è complessivamente non superiore a 300.000 

(trecentomila) azioni ordinarie di LFG, senza valore nominale. L’ammontare massimo delle azioni 

alle quali si riferisce l’autorizzazione in discussione è pari al 2,13% delle n. 14.093.494 azioni 

ordinarie costituenti il capitale sociale e, pertanto, risulta nell’osservanza di quanto disposto dal 

terzo comma dell’art. 2357 del codice civile. Alla data odierna; LFG non possiede direttamente o 

indirettamente azioni proprie. Le somme occorrenti saranno prelevate dalla riserva straordinaria, 

contro contestuale costituzione di una riserva indisponibile, nel rispetto della disposizione di cui 

all’art. 2357 ter, 3° comma, del codice civile. L’acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire 

entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e, in occasione dell’acquisto e della 

alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in 

osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 

L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie è richiesta fino ad entro e non oltre diciotto mesi 

dalla data della delibera assembleare in merito alla presente proposta. In questo lasso di tempo si 

potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte. L’autorizzazione 

alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio di LFG viene richiesta senza limiti 

temporali. 

Gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore al 10% e non superiore del 

10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno 

precedente a ogni singola operazione di acquisto, e così per un controvalore complessivo massimo 

di € 1.000.000,00 (un milione/00). Le modalità dell’operazione, come sopra descritte, sono tali da 

consentire il rispetto della disposizione di cui all’art. 2357, comma 3, del codice civile. Gli acquisti 

verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di 

trattamento degli azionisti, ai sensi dell’art. 25-bis del RE AIM e secondo modalità operative 

stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non 

consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate 

proposte di negoziazione in vendita. Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di poter 

disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti; la 

cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute, inter alia, mediante 

vendita (anche con offerta al pubblico, agli azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), 

permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di obbligazioni convertibili e/o con 
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warrant ovvero messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a 

favore di dipendenti o amministratori di LFG o di una società controllata. 

Le operazioni d’acquisto saranno effettuate sul mercato, in applicazione della disciplina di legge 

vigente ed osservanza della normativa applicabile alle operazioni di compravendita di azioni 

proprie ed in particolare del Regolamento (CE) n. 2273/2003, nonchè della prassi mercato c.d. 

“Magazzino Titoli” approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009. Il numero massimo 

di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media 

giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni e i casi 

eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabili, dagli allegato l/II della 

delibera Consob 16839/2009 (di c.d. “ammissione” ex art. 180, comma 1, lettera c. TUF della prassi 

di mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato). Le operazioni di disposizioni 

delle azioni proprie in portafoglio, attualmente non conosciute, verranno in ogni caso effettuate 

nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile in tema di esecuzione delle 

transazioni su titoli quotati sull’AIM ovvero su mercato di quotazione nel momento di 

effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, 

assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell’operazione di 

disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e 

delle caratteristiche dell’operazione. 

L’operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante 

annullamento delle azioni proprie acquistate. 

Assemblea e dividendo 

ASSEMBLEA E DIVIDENDO  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il 

prossimo 22 aprile 2015. In sede ordinaria tale Assemblea sarà chiamata anzitutto ad approvare il 

bilancio di esercizio e ad esaminare il bilancio consolidato 2014, nonché a deliberare circa la 

distribuzione di un dividendo relativo all’esercizio 2014 di Euro 0,09 per azione ed approvare il 

piano di buy-back. Il monte dividendi relativo all’esercizio 2014 risulta quindi pari a Euro 1,3 

milioni a fronte di un utile netto consolidato di Euro 2,5 milioni, equivalente ad un pay-out pari al 

52% dell’utile netto consolidato. Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il 4 maggio 

come data di “stacco cedola”, il 6 maggio “record date” (ossia data di legittimazione al pagamento 

del dividendo) e il 7 maggio come data di pagamento. 
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La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, prevista dalla 

normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge. 

*** 

Allegato 1 

- Conto Economico Consolidato e Pro-Forma al 31 dicembre 2014 

- Risultati per area di business consolidati al 31 dicembre 2014 

- Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2014 

- Rendiconto Finanziario Consolidato e Pro-Forma al 31 dicembre 2014 

 

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  

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 
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ALLEGATO 1 

 

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO2 E PRO-FORMA3 AL 31 DICEMBRE 2014 REDATTO SECONDO 

I PRINCIPI IFRS 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 2013-2014

(Euro/000) Consolidato Consolidato Pro-Forma Consolidato Pro-Forma

Totale ricavi e proventi operativi 20.3 24.3 31.1 19.8% 53.3%

Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci (0.0) (0.0) (0.2) 12.1% n.m.

Costi per servizi (5.9) (8.3) (11.9) 39.2% 100.9%

Costi del personale (0.5) (0.5) (3.0) (1.7%) 479.2%

Altri costi operativi (1.4) (0.9) (1.7) (38.7%) 16.6%

(-) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati 0.2 0.2 0.7 3.2% 299.5%

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di 

valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) 12.6 14.8 15.0 18.0% 19.7%

Ammortamenti e svalutazioni (8.3) (10.9) (11.5) 32.1% 38.3%

Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti 0.0 (0.1) (0.1) n.m. n.m.

Risultato operativo (EBIT) 4.3 3.8 3.5 (11.8%) (18.7%)

Proventi finanziari 0.0 1.1 1.1 n.m. n.m.

Oneri finanziari (0.7) (0.7) (0.8) 7.0% 19.6%

Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento 3.6 4.1 3.7 13.9% 3.6%

Imposte sul reddito (1.4) (1.6) (0.8) 15.3% (43.5%)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.3 2.6 3.0 14.9% 33.8%  

                                                 
2 Consolidamento integrale di Lotus Production S.r.l. a partire dal 18 novembre 2014 

3 Consolidamento integrale di Lotus Production S.r.l. a partire dal 1° gennaio 2014 
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RISULTATI PER AREA DI BUSINESS CONSOLIDATI4 AL 31 DICEMBRE 2014 REDATTO SECONDO I 

PRINCIPI IFRS 

(Importi in Euro migliaia)

Descrizione
Produz. e Co-

produz. Cinemat.

Distrib. e 

Commercializz. 

diritti cinemat.

Servizi di 

marketing 

e comunic.

Totale

Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi 2.3 21.2 0.3 23.8

Altri proventi 0.7 0.7

Contributi pubblici (Tax Credit) (0.2) (0.2)

Altri proventi 0.5 0.0 0.0 0.5

Totale ricavi e proventi operativi 2.7 21.2 0.3 24.3

Totale costi operativi (2.1) (7.3) (0.1) (9.5)

EBITDA 0.6 14.0 0.2 14.8

Ammortamenti e svalutazioni (0.2) (10.4) (0.3) (10.9)

Ripristini di valore/(Svalutazioni)di attività non correnti (0.1) (0.1)

Risultato operativo (EBIT) 0.4 3.5 (0.0) 3.8

31-Dec-14

 

                                                 
4 Consolidamento integrale di Lotus Production S.r.l. a partire dal 18 novembre 2014 
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(Importi in Euro migliaia)

Descrizione

Produz. e Co-

produz. 

Cinemat.

Distrib. e 

Commercial

izz. diritti 

cinemat.

Servizi di 

marketing e 

comunicazio

ne

Totale

Diritti cinematografici 4,365 1,199 5,564

Diritti televisivi 3,020 7,227 10,247

Diritti televisivi c/terzi 542 542

Diritti Home video 44 44

Diritti Pay TV 718 718

Diritti di sfruttamento estero 105 105

Diritti SVoD e TVoD 5 5

Diritti PPV VOD 95 95

Proventi da film già SLP 30 30

Product Placement 52 2,599 2,651

Fondi regionali 80 80

Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi 7,385 10,096 2,599 20,080

Altri ricavi di produzione 12 22 35

Rimborsi spese varie 15 15

Sopravvenienze attive 125 17 142

Altri proventi 0 152 39 192

Totale ricavi e proventi operativi 7,385 10,248 2,638 20,271

Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci 0 (10) (9) (19)

Costi per servizi (179) (3,453) (2,300) (5,933)

Costi del personale 0 (297) (217) (514)

Altri costi operativi 0 (1,031) (402) (1,433)

Costi capitalizzati per attività realizzate internamente 179 179

Totale costi operativi (0) (4,792) (2,928) (7,720)

EBITDA 7,385 5,456 (290) 12,551

Ammortamenti e accantonamenti (4,396) (3,875) (16) (8,287)

Risultato operativo (EBIT) 2,989 1,581 (306) 4,264

31-Dec-13
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO2 AL 31 DICEMBRE 2014 REDATTO SECONDO I PRINCIPI 

IFRS 

ATTIVITA’ 31/12/2013 31/12/2014

(Euro)

Attività non correnti

Attività immateriali 28.2 33.8

Attività materiali 0.3 0.4

Altre Attività non correnti 0.8 1.2

Totale Attività non correnti 29.3 35.4

Attività correnti 21.8 18.3

Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute 0.0 0.0

Totale Attività correnti 21.8 18.3

Totale Attività 51.1 53.8

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 31/12/2013 31/12/2014

 Totale Patrimonio netto 25.5 30.6

Totale passività non correnti 3.4 2.6

 Passività correnti 22.2 20.6

Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute 0.0 0.0

Totale passività 25.6 23.2

Totale patrimonio netto e passività 51.1 53.8  


