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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Convocazione di assemblea straordinaria 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group, riunitosi in data odierna per esaminare 

lo stato dell’operazione di acquisizione di Lotus Production S.r.l. (“Lotus”), ha constatato 

l’avveramento delle principali condizioni sospensive ed ha approvato l’aumento di capitale a 

pagamento da nominali Euro 200.382,00 a nominali Euro 211.402,00, con sovraprezzo pari a 

Euro 3.588.980, riservato a Antonio Belardi, con esclusione del diritto di opzione per i soci 

della Società, con conseguente emissione di 734.694 nuove azioni ordinarie. 

  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’avveramento delle condizioni 

(ii) e (v) già evidenziate nel comunicato stampa del 30 luglio 2014 (ovvero, rispettivamente, 

della cessione degli immobili non-core e dell’assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti) ed ha 

ottenuto garanzie in merito all’esecuzione della condizione (i) (acquisto da parte di Antonio 

Belardi del rimanente 3,06% di Lotus). 

 

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere alla convocazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci di Leone Film Group S.p.A. per il 18 novembre 2014, al 

fine di deliberare in merito a tale aumento di capitale, e a quanto ciò annesso e conseguente. 

L’avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico 

nei termini di legge e rese disponibili sul sito internet della società www.leonefilmgroup.com. 

 
 

*** 

 

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 sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti 

canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali) e, attraverso 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. 

 

*** 
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Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)  
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