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COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assemblea straordinaria di Leone Film Group S.p.A. approva due aumenti di capitale 

 

Roma, 26 marzo 2018 – L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Leone Film Group S.p.A. 

(AIM Italia-MAC: LFG) (“LFG” o la “Società”), tenutasi in data odierna ha deliberato quanto 

segue: 

1. Aumento di capitale, per un ammontare massimo di Euro 30 milioni, a pagamento, in 

denaro, in via scindibile, in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da 

parte di “investitori qualificati” ai sensi del Regolamento Emittenti Consob e di “investitori 

istituzionali” anche esteri.  

2. Aumento di capitale, per un ammontare massimo di Euro 1 milione, a pagamento, in denaro, 

in via scindibile, in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da 

parte del Sig. Paolo Genovese e da sottoscriversi anche tramite compensazione di crediti. 

 

L’aumento di Capitale Sociale di cui al punto 1, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, permetterà 

alla Società di reperire i fondi necessari al fine di consolidare e implementare la propria strategia di 

crescita, rafforzare il patrimonio incrementando così anche la possibilità di utilizzo della leva 

finanziaria, e contemporaneamente ampliare la base azionaria e la liquidità del titolo, in modo da 

agevolarne gli scambi. 

 

L’aumento di Capitale Sociale di cui al punto 2, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, trova la 

principale motivazione nell’esecuzione di quanto previsto nell’accordo quadro sottoscritto tra la 

Società e il Sig. Paolo Genovese in data 28 febbraio 2017, avente ad oggetto tra l’altro: (i) la 

concessione da parte di Paolo Genovese alla Società di un’esclusiva totale sulle proprie prestazioni 

di soggettista, sceneggiatore e regista in opere cinematografiche, nonché sulle proprie prestazioni 

artistiche di regista in opere audiovisive a carattere pubblicitario e (ii) lo svolgimento di alcune 

specifiche prestazioni da parte di Paolo Genovese durante il relativo periodo di esclusiva, che 

includono la realizzazione di vari film e sceneggiature, nonché di una serie televisiva in relazione 

alla quale Paolo Genovese avrà il ruolo di “showrunner”. 

 

In entrambi i casi l’Assemblea ha demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di 

determinare, nell’imminenza del collocamento, il numero esatto delle azioni da offrire in 

sottoscrizione e il valore esatto del prezzo di emissione (incluso il sovraprezzo) limitandosi ad 

indicare quale prezzo minimo al di sotto del quale non sarà data esecuzione agli Aumenti di 

Capitale quello derivante dalla situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017. Nella 

determinazione del prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre 

in entrambi i casi tener conto delle condizioni di mercato, delle manifestazioni di interesse ricevute 

dagli investitori istituzionali nell’ambito del collocamento ad essi riservato, nonché dei risultati 

raggiunti dalla Società e delle relative prospettive future. 
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Una volta conclusi l’aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali, avendo quindi 

contezza delle relative risorse divenute disponibili, e successivamente all’approvazione del bilancio 

consolidato per l’anno 2017, la Società aggiornerà il proprio piano industriale tenendo conto sia 

delle nuove prospettive sia dei nuovi capitali a supporto delle stesse. 

 

 
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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