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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Assemblea ordinaria del 29 aprile 2014 

 

Roma, 29 aprile 2014 – L’Assemblea ordinaria di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: 

LFG) (“LFG”), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Leone, ha 

assunto le seguenti delibere: 

 

- Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, 

corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio 

Sindacale; 

- Approvazione della distribuzione di un dividendo pari a complessivi euro 1.202.292,00 

corrispondenti ad euro 0,09 per ciascuna azione, da mettere in pagamento come segue: data 

stacco 5 maggio 2014, record date 7 maggio 2014, data pagamento 8 maggio 2014; 

- Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 

2389 primo comma del c.c. in euro 50.000,00 per ogni esercizio di carica fino alla sua 

scadenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio come previsto dal 

vigente statuto, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione successivamente 

stabilirà il compenso dei Singoli Consiglieri in relazione alle deleghe conferite ai sensi 

dell’art. 2389 terzo comma c.c.; 

- Determinazione dell’emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale che sarà 

pertanto applicabile fino al termine del mandato, nella seguente misura: Euro 35.000,00 per 

ogni esercizio di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio, dei 

quali euro 15.000,00 per il Presidente ed euro 10.000,00 per ciascuno dei due sindaci 

effettivi. 

 

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messa a 

disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa, è consultabile sul sito 

www.leonefilmgroup.com nella sezione “Investor”. 

 

Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro 20 giorni dalla data odierna, 

presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.leonefilmgroup.com nella sezione 

“Investor”.  

 
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 americana 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 oltre 

400 film. 
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