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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva i risultati al 30 giugno 

2014 

 
- Ricavi: Euro 11,3 milioni, in crescita del 29% (Euro 8,8 milioni nel primo semestre 2013) 

- Ebitda: Euro 7,1 milioni, in aumento del 15% (Euro 6,2 milioni nel primo semestre 2013) 

- Ebit: Euro 2,0 milioni, in aumento del 27% (Euro 1,6 milioni nel primo semestre 2013) 

- Utile netto: Euro 1,2 milioni, più 30% (Euro 0,9 milioni nel primo semestre 2013) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 2,8 milioni (Euro 3,4 milioni positivo al 31 dicembre 2013) 

- Patrimonio netto: Euro 25,6 milioni (Euro 25,5 milioni al 31 dicembre 2013) 

 

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

così commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati e degli accordi raggiunti in questo 

semestre, che confermano il trend di crescita del gruppo e lo sviluppo industriale della Società”. 

 

Roma, 29 settembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM 

Italia-MAC: LFG) (“LFG”), presieduto dal Presidente Andrea Leone, ha esaminato ed approvato 

la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2014. 

 

Andamento della gestione 

 

I ricavi consolidati al 30 giugno 2014 ammontano ad Euro 11,3 milioni, in crescita del 29% 

rispetto agli Euro 8,8 milioni del corrispondente semestre 2013. 

 

L’incremento dei ricavi è principalmente riconducibile all’attività di distribuzione, con fatturato 

pari ad Euro 10,5 milioni (30 giugno 2013: Euro 1,9 milioni), costituito principalmente dai ricavi 

cinematografici e cessione di diritti acquistati nel semestre, tra cui “Need for Speed”, 

“Transcendence” e soprattutto “The Wolf of Wall Street”, che ha riscosso un grande successo tra 

il pubblico ed ha totalizzato oltre 1,8 milioni di presenze. Sono in calo i ricavi di product 

placement, pari ad Euro 0,3 milioni (30 giugno 2013: Euro 1,4 milioni) e dell’attività di 

produzione, pari ad Euro 0,5 milioni (30 giugno 2013: Euro 5,4 milioni), in quanto il gruppo nel 

primo semestre si è focalizzato sulla acquisizione di una realtà produttiva – Lotus – ed ha quindi 

ritenuto opportuno mettere in stand-by i progetti in corso. 

 

In particolare, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, risulta in crescita lo sfruttamento dei 

diritti televisivi, che ammontano ad Euro 6,9 milioni (30 giugno 2013: Euro 0,8 milioni), e dei 

ricavi derivanti dai diritti cinematografici, pari a 3,2 milioni (non presenti al 30 giugno 2013). 

 

 

 

L’Ebitda consolidato è pari ad Euro 7,1 milioni ed è in crescita del 15% rispetto al primo 

semestre 2013 (Euro 6,2 milioni). Tale incremento, è principalmente dovuto al citato aumento dei 
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ricavi nonchè a maggiori costi operativi per Euro 1,6 milioni, risultanti dal saldo tra maggiori 

costi di P&A legati ai quattro film distribuiti nelle sale cinematografiche e costi per servizi (per 

Euro 2,7 milioni) e minori costi dell’attività di product placement (per Euro 1,1 milioni). 

 

L’Ebit consolidato è pari ad Euro 2,0 milioni ed è in crescita del 27% rispetto al primo semestre 

2013 (Euro 1,6 milioni). Gli ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio sono stati pari ad Euro 

5,1 milioni, in aumento di Euro 0,5 milioni rispetto agli Euro 4,6 milioni del primo semestre 

2013. In termini di suddivisione per area di attività, la produzione cinematografica ha contribuito 

per Euro 0,5 milioni (30 giugno 2013: Euro 0,8 milioni), la distribuzione per Euro 1,6 milioni (30 

giugno 2013: Euro 0,8 milioni) ed il product placement per Euro -0,02 milioni (invariato rispetto 

30 giugno 2013). 

 

Il risultato netto consolidato ammonta ad Euro 1,2 milioni, in crescita del 30% rispetto al 30 

giugno 2013 (Euro 0,9 milioni). 

 

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2014 è pari ad Euro 2,8 milioni, in 

aumento di Euro 6,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 (cassa per Euro 3,4 milioni). Tale 

variazione è principalmente legata agli investimenti per l’acquisizione di diritti di distribuzione 

(Euro 4,9 milioni) ed al pagamento di dividendi dell’esercizio 2013 (Euro 1,2 milioni).  

 

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2014 è pari ad Euro 25,6 milioni, in aumento di 

Euro 0,1 milioni rispetto al medesimo valore al 31 dicembre 2013 (Euro 25,5 milioni). La 

variazione è principalmente legata all’utile del periodo (Euro 1,2 milioni) ed al pagamento del 

dividendo relativo all’esercizio 2013 (Euro 1,2 milioni). 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine del semestre 

 

In data 30 luglio 2014, Leone Film Group ha annunciato un accordo volto all’acquisizione del 

100% della società Lotus Production S.r.l, il cui perfezionamento è previsto entro la fine del 

2014.  

 

In data 26 settembre 2014 Leone Film Group ha annunciato di aver siglato un importante accordo 

per lo sviluppo di un film internazionale con il premio Oscar Giuseppe Tornatore da realizzarsi 

nel corso del 2016. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Gli accordi di lungo periodo stipulati con Dreamworks e Lionsgate rappresentano un significativo 

riconoscimento di Leone Film Group e consentono di programmare un percorso di crescita solido 

e duraturo nel tempo. 

 

Per quanto riguarda la business unit Produzione Cinematografica, l’integrazione delle attività con 

Lotus ha l’obiettivo di accelerare la crescita nelle co-produzioni e produzioni esecutive. In 
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particolare, Lotus ha iniziato le riprese del nuovo film di Silvio Muccino “Le Leggi del 

Desiderio” e del primo film di Maccio Capatonda “Un Italiano Medio”, con uscita 

cinematografica nel 2015 con Medusa. Inoltre, Lotus ha raggiunto un accordo per produrre i 

prossimi film dei registi Paolo Virzì e Paolo Genovese. 

 

Con riferimento alla business unit Distribuzione, entro dicembre 2014 è prevista l’uscita 

cinematografica del film “Amore Cucina e Curry”, distribuito da Universal, cui si aggiungerà 

“Scemo e Più Scemo 2” (“Dumb and Dumber To”) entro il mese di gennaio 2015 e distribuito da 

01 Distribution. Tali film si aggiungono a “The Giver” uscito nelle sale l’11 settembre e “The 

Delivery Man” uscito il 24 luglio. 

 

In relazione alla business unit Product Placement, si proseguirà nella ricerca di sinergie con i film 

prodotti e commercializzati dal Gruppo, anche grazie a Lotus ed all’accordo con Lionsgate, 

nell’ottica di un contenimento del capitale impiegato nell’attività. 

 

I risultati conseguiti nel primo semestre 2014 confermano il trend di crescita del Gruppo. I film di 

prossima uscita ed il consolidamento di Lotus - anche se solo parziale nel 2014 –consentono di 

stimare per il secondo semestre dei risultati sostanzialmente in linea con quelli ottenuti nel primo 

semestre dell’anno. 

 

*** 

 
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 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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