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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Maite Bulgari entra nel Capitale Sociale 

Ha acquistato il 10,6% della Società per 6 milioni di euro 

 

Roma, 26 settembre 2016 – Maite Bulgari, già attiva da diversi anni nel settore delle produzioni televisive 

attraverso la società Anthos Produzioni S.r.l. (“Anthos”), è entrata nel capitale sociale di Leone Film Group 

S.p.A. (“LFG”) acquisendo complessivamente una quota del 10,6% ad un prezzo di 4 euro per azione dagli 

attuali azionisti di controllo, Andrea e Raffaella Leone, nonché da Antonio Belardi, tutti soggetti che esercitano 

anche funzioni di amministrazione nella LFG, per un controvalore totale di 6 milioni di euro. A seguito 

dell’operazione, Maite Bulgari, nel quadro degli accordi inerenti all’ingresso nel capitale del Gruppo, entrerà a 

far parte del Consiglio di Amministrazione di LFG con la carica di Vice-Presidente. 

L’intesa tra le parti prevede inoltre un accordo di co-sviluppo e co-produzione di contenuti televisivi che 

consentirà ad Anthos e LFG di sviluppare ed espandere il proprio ruolo in un settore in profonda crescita come 

quello delle Fiction TV. 

Andrea Leone ha dichiarato: “Siamo davvero felici e onorati di annunciare l'ingresso di Maite Bulgari quale 

azionista e Vicepresidente di Leone Film Group. La partnership con Anthos, inoltre, segna un nuovo 

significativo passo avanti per il Gruppo implementando lo sviluppo e la realizzazione di progetti televisivi sia 

in ambito nazionale che internazionale accelerando il comune obbiettivo di consolidamento e di crescita in un 

settore così fondamentale.” 

Maite Bulgari ha dichiarato: "Sono molto orgogliosa di potermi legare a un Gruppo così importante come la 

Leone Film Group e di investire in un settore che considero fortemente in crescita. L’obiettivo dell’accordo è 

di creare un grande polo di produzione fiction TV, che possa competere nei principali mercati internazionali. 

La mia personale esperienza e quella di Anthos sono da oggi orientate alla produzione di serie televisive di 

qualità e insieme alla Leone Film Group, siamo convinti di poter costruire una realtà creativa in grado di 

rafforzare un’industria strategica per l’economia del nostro Paese”. 

L’operazione è stata effettuata il 23 settembre 2016.   

Per quanto riguarda i dettagli dell’Operazione, nello specifico: 

(i) Andrea Leone ha trasferito a Maite Bulgari n. 698.937 azioni della LFG, che rappresentano il 4.96% del 

capitale sociale della stessa, per un corrispettivo di Euro 2.795.748; 

(ii) Raffaella Leone ha trasferito a Maite Bulgari n. 698.937 azioni della LFG, che rappresentano il 4.96% del 

capitale sociale della stessa, per un corrispettivo di Euro 2.795.748; 
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(iii) Antonio Belardi ha trasferito a Maite Bulgari n. 102.126 azioni della LFG, che rappresentano il 0.72% del 

capitale sociale della stessa, per un corrispettivo di Euro 408.504; 

 

Ad esito dell’Operazione, pertanto, il capitale sociale della LFG risulta suddiviso come segue:  

(i) per il 30,77% (corrispondente a n. 4.336.463 azioni) è detenuto da Andrea Leone; 

(ii) per il 30,72% (corrispondente a n. 4.329.263 azioni) è detenuto da Raffaella Leone; 

(iii) per il 10,64% (corrispondente a n. 1.500.000 azioni) è detenuto da Maite Bulgari; 

(iv) per il 4,49% (corrispondente a n. 632.568 azioni) è detenuto da Marco Belardi; 

(v) il rimanente 23,38% (corrispondente a n. 3.295.200 azioni) è negoziato sul mercato “AIM Italia” 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Andrea e Raffaella Leone e Maite Bulgari, inoltre, nell’ambito dell’Operazione, hanno sottoscritto un patto 

parasociale che prevede, tra l’altro, un periodo di lock-up in forza del quale Maite Bulgari non potrà cedere le 

proprie azioni in LFG per un periodo di 3 anni, nonché un diritto di prelazione a favore di Andrea e Raffaella 

Leone in caso di trasferimento di azioni della LFG da parte di Maite Bulgari una volta decorso il periodo di 

lock-up. Sempre ai sensi del menzionato patto parasociale, inoltre, sono previsti dei diritti di drag-along e di 

tag-along a favore di, rispettivamente, Andrea e Raffaella Leone, da una parte, e Maite Bulgari dall’altra.  

 

                      *** 

 

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. 

Per ulteriori informazioni:  
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Avv.Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548 
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