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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: alcuni azionisti vendono circa il 6% ad un prezzo di 4,3 

euro per azione creando così il flottante necessario per un eventuale futuro 

passaggio da AIM a MTA 

 

Roma, 19 aprile 2017 – Gli azionisti di riferimento Andrea e Raffaella Leone, assieme ad Antonio Belardi, 

hanno sottoscritto degli accordi per la vendita fuori mercato a diversi soggetti di azioni rappresentanti 

complessivamente il 5,99% del capitale sociale di Leone Film Group S.p.A. (“LFG”) ad un prezzo di 4,3 Euro 

per azione (l’“Operazione”). I venditori sono tutti soggetti che esercitano anche funzioni di amministrazione 

nella LFG ed il controvalore dell’operazione è pari a 3,63 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda i dettagli dell’Operazione, che ha avuto esecuzione in data 18 e 19 aprile 2017, nello 

specifico: 

(i) Andrea Leone ha trasferito n. 394.053 azioni di LFG, corrispondenti ad una quota del 2,80% del capitale 

sociale della stessa per un corrispettivo di Euro 1.694.428; 

(ii) Raffaella Leone ha trasferito n. 394.052 azioni della LFG, che rappresentano il 2,80% del capitale 

sociale della stessa, per un corrispettivo di Euro 1.694.424; 

(iii) Antonio Belardi ha trasferito n. 56.081 azioni della LFG, che rappresentano il 0,40% del capitale sociale 

della stessa, per un corrispettivo di Euro 241.148; 

Ad esito dell’Operazione, pertanto, il capitale sociale della LFG risulta suddiviso come segue:  

(i) per il 28,89% (corrispondente a n. 4.072.010 azioni) detenuto da Andrea Leone, rispetto al precedente 

31,69%; 

(ii) per il 28,62% (corrispondente a n. 4.033.911 azioni) detenuto da Raffaella Leone, rispetto al precedente 

31,42%; 

(iii) per il 10,64% (corrispondente a n. 1.500.000 azioni) detenuto da Maite Bulgari; 

(iv) per il 4,09% (corrispondente a n. 576.488 azioni) detenuto da Marco Belardi, rispetto al precedente 

4,49%; 

(v) per il 1,00% (corrispondente a 140.934 azioni) detenuto da Paolo Genovese; 

(vi) il rimanente 26,75% (corrispondente a n. 3.770.151 azioni) negoziato sul mercato “AIM Italia” 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, rispetto al precedente 20,76%. 
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                      *** 

 

Leone Film Group: Leone Film Group S.p.A. 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 la controllata Lotus Production S.r.l., 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. 

 


