
 

Leone Film Group S.p.A. 

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367 

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89  TRIB. ROMA 4221/89 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Leone Film Group S.p.A.: Accordo con Rai Cinema 

 

 

Roma, 26 gennaio 2015 - Leone Film Group S.p.A comunica di aver siglato un importante accordo 

commerciale con Rai Cinema per gli anni 2015 e 2016 per un totale di 10 opere filmiche. 

Da tale accordo deriverà la cessione, per il territorio italiano, dei diritti free tv e la 

compartecipazione sui restanti diritti di sfruttamento (Theatrical, PayTV, Home video, New media), 

nonché, per quanto riguarda la release cinematografica, la distribuzione di tutti i film oggetto 

dell’accordo attraverso 01 Distribution. 

L’Amministratore Delegato Andrea Leone ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo 

nuovo accordo, che rafforza e rinnova la partnership con Rai Cinema (e 01 Distribution) e 

conferma la forza commerciale del Gruppo e del prodotto acquisito in forza degli accordi di 

esclusiva  stipulati con le più importanti  Società di produzione e distribuzione internazionali.” 

 

*** 

 
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, anche attraverso la recente acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla 

distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme 

digitali) e, attraverso l’altra Società del Gruppo Pacmedia Srl, 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 circa 400 film. 
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