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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Leone Film Group S.p.A.: Acquisizione di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche.  

 

Roma, 26 novembre 2014 –Leone Film Group annuncia che, nell’ambito dell’accordo di 

distribuzione in esclusiva (outputdeal) siglato con la casa di Produzione Lionsgate, distribuirà in 

Italia nel 2016 i prossimi 2 blockbuster della Compagnia Usa: 

- “NOW YOU SEE ME 2” Regia di Jon M. Chu con Daniel Radcliff, Mark Ruffalo e Woody 

Harrelsonm. Tale film ha un budget di produzione di oltre 145 milioni di dollari ed è il sequel del 

film che ha incassato più di 350 milioni di dollari world wide; 

- “DEEP WATER HORIZON” Regia di J.C. Chandor con Mark Wahlberg. Altra opera 

cinematografica dal budget di oltre 150 milioni di dollari, che narra la vicenda realmente accaduta 

del disastro della piattaforma petrolifera Deep Water Horizon. Tale evento rappresenta il disastro 

ambientale più grave della storia americana.    

 

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 oltre 400 film. 
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