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Leone Film Group S.p.A.: Assemblea ordinaria del 18 ottobre 2016 

                                             Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016 

 

Roma, 18 ottobre 2016 – L’Assemblea ordinaria di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) 

(“LFG”), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Leone, ha assunto le 

seguenti delibere: 

 

-Verificata la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’assunzione della carica di Amministratore di 

Società quotate su mercati regolamentati e non, è stata nominata la Sig.ra Maite Bulgari come Consigliere 

di Amministrazione della Società non esecutivo e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino all’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 

Maite Bulgari detiene ad oggi una partecipazione di LFG pari al 10,64%. 

Il curriculum vitae di Maite Bulgari è disponibile sul sito Internet della Società nella sezione Investor - 

Organi societari.  

 

-E’ stato prorogato il programma di buy back per un massimo di ulteriori 300.000 azioni ordinarie pari al 

2,13% delle n. 14.093.394 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, da effettuarsi entro e non oltre 

18 mesi decorrenti dal 23 ottobre 2016, per un controvalore complessivo massimo di euro 1 milione. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi immediatamente dopo l’Assemblea 

ordinaria, ha conferito alla Sig.ra Maite Bulgari la carica di Vice-Presidente della Società. 

                      *** 

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, 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). 
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 500 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 

 


