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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. esamina i risultati preliminari 

2014 di Leone Film Group e di Lotus Production, approva il piano industriale 2015-2017 e 

propone un piano di buy-back fino ad € 1,0 milioni. Definito anche il calendario finanziario 

relativo all’esercizio 2015. 

 

Leone Film Group1  
- Ricavi: Euro 21,9 milioni (Euro 20,3 milioni nel 2013; +8%) 

- Ebitda: Euro 13,3 milioni (Euro 12,6 milioni nel 2013; +6%) 

- Investimenti: Euro 10,7 milioni (Euro 12,4 milioni nel 2013: -14%) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 7,5 milioni (Euro 2,8 milioni al 30 giugno 2014) 

 

Lotus Production2 
- Ricavi: Euro 8,1 milioni (Euro 11,0 milioni nel 2013; -26%) 

- Ebitda: Euro 0,7 milioni (Euro 0,7 milioni nel 2013; +3%) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 1,4 milioni 

 

Andrea Leone e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group S.p.A., hanno così 

commentato: “Il 2014 ha visto la chiusura di nuovi importanti accordi, come Lionsgate, Summit e 

Weinstein i quali, unitamente all’acquisizione di Lotus Production ed alla rinnovata partnership 

con Rai Cinema, confermano il nostro Gruppo come una delle più importanti realtà nazionali attive 

nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisi. Il piano industriale pone obiettivi ambiziosi 

ma credibili e raggiungibili in quanto basato su quanto finalizzato quest’anno”. 

 

 

Roma, 27 gennaio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM 

Italia-MAC: LFG) (“LFG”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato i risultati preliminari 

dell’esercizio 2014 ed ha approvato il piano industriale 2015-2017. Inoltre, il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di sottoporre all’assemblea dei soci la proposta di un piano di riacquisto 

di azioni proprie (c.d. “buy-back”) per un importo fino ad € 1,0 milioni. Infine, il Consiglio di 

Amministrazione ha definito il calendario finanziario per l’esercizio 2015. 

 

Esame dei risultati preliminari 2014 di Leone Film Group1 

I ricavi consolidati unaudited al 31 dicembre 2014 ammontano ad Euro 21,9 milioni, in crescita 

dell’8% rispetto agli Euro 20,3 milioni del 2013. Rispetto all’esercizio precedente, i ricavi sono stati 

essenzialmente conseguiti mediante l’attività di distribuzione, ed in particolare grazie ai nuovi film 

distribuiti nel corso dell’esercizio (9 rispetto ai 4, di cui 2 prodotti, del 2013). In particolare, vi è 

stato un sensibile incremento dei ricavi theatrical relativi all’attività di distribuzione (Euro 4,1 

milioni rispetto ad Euro 1,2 milioni 2013) e dei ricavi per la cessione di diritti televisivi della stessa 

                                                 
1 Dati IFRS unaudited. Comprendono Leone Film Group S.p.A. e Pacmedia S.r.l.. Non comprendono Pacmedia LLC e Lotus 

Production S.r.l, acquisita in data 18 novembre 2014. 

2 Dati ITA GAAP unaudited. 
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(Euro 13,1 milioni rispetto ad Euro 7,3 milioni 2013). L’attività di produzione cinematografica ha 

contribuito solo marginalmente ai ricavi totali. 

 

L’Ebitda consolidato è pari ad Euro 13,3 milioni ed è in crescita del 6% rispetto al 2013 (Euro 12,6 

milioni).  

 

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 7,5 milioni, in 

aumento di Euro 4,7 milioni rispetto al 30 giugno (Euro 2,8 milioni). Tale variazione è 

principalmente legata agli investimenti per l’acquisizione di diritti di distribuzione (Euro 4,1 

milioni), al pagamento della prima tranche del prezzo di acquisizione di Lotus Production (Euro 1,6 

milioni) e, per la parte rimanente, al cash flow della gestione operativa. 

 

Piano Industriale 2015-2017 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2015-2017 (il “Piano 

Industriale”) che conferma la strategia di crescita annunciata con la quotazione in borsa. 

Il Piano Industriale prevede una marcata crescita sia nel segmento della distribuzione, grazie agli 

accordi stipulati con The Weinstein Company, Lionsgate e Dreamworks, che nel segmento della 

produzione, grazie al contributo significativo della società Lotus Production (acquisita il 18 

novembre 2014); complessivamente la società prevede di distribuire 30 film e di produrne ulteriori 

14 nell’arco del piano triennale.  

Nel segmento della distribuzione, si stima di distribuire 7 film nel 2015, 10 film nel 2016 e 13 film 

nel 2017, che verranno commercializzati nei canali Theatrical, Free-Tv, Pay-Tv, Home Video e 

VoD. Il budget medio di produzione di tali film è di circa USD 35 milioni per il 2015, USD 88 mn 

per il 2016 e USD 80 mn per il 2017. I film acquisiti verranno distribuiti in parte attraverso il 

contratto di distribuzione annunciato in data 26 gennaio 2015 con 01 Distribution. I principali 

indicatori finanziari del segmento della distribuzione sono i seguenti: 

€ milioni 2015E 2016E 2017E 

Ricavi 13.0  31.0  33.6  

Ebitda 7.5  23.0  25.3  

Ebit 2.0  4.1  4.7  

 

Nel segmento della produzione, l’acquisizione di Lotus Production consentirà di accelerare la 

crescita mantenendo un profilo di rischio contenuto, poichè parte delle attività è costituita dalle 

produzioni esecutive, che si affiancano all’attività di produzione e co-produzione svolte dalla stessa 

e da Leone Film Group. Più precisamente, nell’arco di piano si prevede di produrre 14 opere (3 nel 

2015, 4 nel 2016 e 7 nel 2017); in particolare, Lotus Production detiene i diritti per 4 film ed 1 serie 

televisiva con il regista Paolo Genovese per il periodo 2014-2018 e per 2 film con il regista Paolo 

Virzì, mentre due altri film (“Italiano Medio” di Maccio Capatonda e “Le Leggi del Desiderio”) 

sono di uscita imminente. Leone Film Group sta invece sviluppando un film con il premio Oscar 

Giuseppe Tornatore. I principali indicatori finanziari del semento della produzione sono i seguenti: 

 

€ milioni 2015E 2016E 2017E 

Ricavi 18.2  21.4  28.8  

Ebitda 4.9  8.9  11.4  

Ebit 2.2  3.9  6.2  
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A livello consolidato, i principali indicatori finanziari del Piano Industriale sono i seguenti: 

€ milioni 2015E 2016E 2017E 

Ricavi 31.2  52.4  62.4  

Ebitda 12.4  31.9  36.7  

Ebit 4.3  8.0  10.8  

Utile netto 2.6  4.7  7.2  

Indebitamento Finanziario Netto 9.4  16.4  20.8  

 

Proposta di acquisto di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci che verrà 

convocata per l’approvazione del bilancio 2014 la proposta di riacquisto di azioni proprie (“Buy-

back”) per un controvalore massimo di Euro 1,0 milioni, dando mandato al Presidente di definirne 

le modalità, in accordo con le previsioni regolamentari e di legge, nell’ottica comunque di parità di 

trattamento di tutti gli azionisti. 

 

Calendario finanziario per l’esercizio 2015 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente calendario finanziario: 

11 marzo 2015 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato 2014 

22 aprile 2015 – Assemblea per approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato 2014 

28 settembre 2015 – Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2015 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

In data 26 gennaio 2015 Leone Film Group ha comunicato 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. 

 

*** 

 
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 

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

digitali) e, attraverso la controllata Pacmedia, 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. 

*** 
Per ulteriori informazioni:  

Leone Film Group  

Avv.Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548 

Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)  

Dr.Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219 


