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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Closing di Lotus Production S.r.l. (“Lotus”) 

                                             Convocazione di assemblea ordinaria 

 

Roma,18 novembre 2014 - L’assemblea straordinaria di Leone Film Group S.p.A.(la“Società”) 

si è riunita in data odierna ed ha approvato (i) l’aumento di capitale a pagamento (l’“Aumento 

di Capitale”) 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 e (ii) le modifiche 

allo statuto sociale ad esso conseguenti. Tale Aumento di Capitale di complessivi Euro 3,6 

milioni, è al servizio del conferimento del 60% di Lotus nella Società. 

 

In data odierna, inoltre, la Società ha proceduto all’acquisto del rimanente 40% di Lotus da 

Antonio Belardi corrispondendo la prima tranche (Euro 1,6 milioni) del corrispettivo pattuito 

nell’Accordo annunciato in data 30 luglio 2014 (Euro 2,4 milioni). L’importo rimanente di 

Euro 0,8 milioni verrà versato entro e non oltre sei mesi dalla presente data. 

 

Pertanto, in virtù di tale atto, (i) Antonio Belardi detiene il 5.213% del capitale sociale della 

Società e sarà pertanto un Azionista Significativo ai sensi del Regolamento Emittenti AIM 

Italia/Mercato Alternativo del Capitale e (ii) la Società detiene il 100% del capitale sociale di 

Lotus Production Srl. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, si è riunito in data odierna ed ha 

disposto di procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci (l’“Assemblea”) per 

il 10 dicembre 2014 al fine di nominare Antonio Belardi come membro del Consiglio di 

amministrazione della Società e di attribuire allo stesso le deleghe relative all’attività di 

produzione cinematografica italiana e serie TV della Società. 
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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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