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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Interruzione dell'operazione di accelerated bookbuilding 
 
 
Roma, 24 maggio 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa emesso il 21 maggio 2018, Leone 
Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) (“LFG” o la “Società”), annuncia di aver deciso di 
interrompere la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a “Investitori Qualificati” e 
a “Investitori Istituzionali” deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2018 a causa 
delle avverse condizioni di mercato, ampiamente influenzate dalla attuale contingenza di 
instabilità politico-economica. 
 
Conseguentemente anche le n. 176.165 azioni proprie della Società da corrispondere, e le n. 
105.705 azioni ordinarie della Società di nuova emissione da emettere e riservare, al Sig. Paolo 
Genovese, verranno corrisposte ed emesse ad un prezzo in linea con quanto contrattualmente 
previsto tra le parti in data 28 febbraio 2017, ovvero utilizzando la media giornaliera del prezzo 
ufficiale del titolo della Società pesata per i volumi negoziati, utilizzando come periodo di 
riferimento il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2018.  
  

  ***** 
 
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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