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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Articolo pubblicato in data odierna su “Italia Oggi” : 

“The Wolf of Wall Street” - Dichiarazioni non veritiere su plusvalenze Leone Film Group  

 

 

 

Relativamente all’articolo apparso in data odierna sul quotidiano “Italia oggi” e ripreso da altri 

mezzi di comunicazione si precisa che nello stesso sono contenute indicazioni errate su presunte 

plusvalenze derivanti dalla cessione a Rai Cinema di alcuni diritti del film “The Wolf of Wall 

Street”. 

Al riguardo la cifra estrapolata dalla pagina 27 del Bilancio consolidato al 30 giugno 2013 si 

riferisce esclusivamente alla seconda rata del film non considerando importi investiti 

precedentemente o successivamente alla semestrale 2013. 

Ad oggi infatti la Leone Film Group non ha realizzato alcuna plusvalenza sullo sfruttamento del 

film in questione che potrà essere raggiunta, in partnership con Rai Cinema, solamente con un buon 

esito dell’incasso cinematografico. 

 

 

Leone Film Goup: 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 la controllata americana 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. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Unipol Banca (Nominated Adviser - NOMAD)  

Stefano Taioli, stefano.taioli@unipolbanca.it, tel. +39.051.6318284 

 

Leone Film Group 

Avv.Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548 
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