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ACCORDO PLURIENNALE CON IL GRUPPO RAI  
 

Roma, 22 settembre 2016 – Leone Film Group S.p.A. (“LFG”) comunica che è stato siglato un 

accordo quadriennale con il Gruppo Rai (“RAI”) per la distribuzione cinematografica, attraverso 01 

Distribution, di un minimo di 10 film internazionali all’anno selezionati dai listini LFG a partire 

dall’anno 2017 e fino a tutto il 2020. In base all’accordo RAI acquisterà i diritti di sfruttamento per 

la Free TV e avrà la facoltà di acquisire una quota di partecipazione del 50% sui restanti diritti 

distributivi di cui LFG sarà titolare. RAI avrà infine un diritto di prima offerta per la partecipazione 

in co-produzione con LFG su tutte le produzioni cinematografiche e televisive che il gruppo ha in 

sviluppo con registi di eccellenza come Giuseppe Tornatore, Gabriele Muccino e Paolo Virzì, oltre 

alle serie TV “I Beati Paoli” di Giuseppe Tornatore e “Colt” di Stefano Sollima e tratta da un’idea 

originale di Sergio Leone. 

 

Raffaella Leone ha così commentato: “È per noi motivo di grande soddisfazione poter annunciare 

questo accordo con la RAI che consolida il rapporto di collaborazione iniziato da tempo e che siamo 

certi continuerà con reciproca soddisfazione”. 

 

Andrea Leone ha così commentato: “Ringraziamo il gruppo RAI per la fiducia e l’opportunità che 

questo accordo può rappresentare sia per il comune obiettivo finalizzato alla ricerca e valorizzazione 

di nuovi talenti che per la realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive di qualità e di 

prestigio, rivolte non solo al mercato italiano ma anche e soprattutto a quello internazionale”. 

 

                      *** 

 

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. 
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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 


