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COMUNICATO STAMPA 

 

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

preliminari non revisionati 2016 e definisce il calendario finanziario relativo all’esercizio 

2017.  

 

Leone Film Group  

- Ricavi: Euro 52 milioni (Euro 38,8 milioni nel 2015; +34%) 

- EBITDA: Euro 21 milioni (Euro 19,2 milioni nel 2015; +9%) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 33 milioni (Euro 28,3 milioni al 30 giugno 2016) 

 

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

commentato: “Il 2016 è stato un altro anno di crescita nel quale la Società ha continuato il suo 

processo di creazione di una library di grande qualità sia artistica che commerciale. Grazie agli 

accordi commerciali che abbiamo in essere sia per l’acquisizione che per la distribuzione dei nostri 

titoli siamo sempre meglio posizionati per cogliere le opportunità del mercato. Grandi 

soddisfazioni sono arrivate anche dalla produzione di contenuti, tra cui nel 2016 annoveriamo due 

grandi successi quali “Perfetti Sconosciuti” e “La Pazza Gioia”, per la quale ci sono grandi 

progetti sia per i cinema che per la TV. Inoltre è proseguito lo sviluppo delle serie di caratura 

internazionale “I Beati Paoli” e “Colt”.” 

 

Maite Bulgari ha così commentato: “Sono molto contenta dei risultati preliminari raggiunti che 

confermano la crescita della Società ed il consolidamento della sua posizione di mercato.” 

 

Roma, 30 gennaio 2017 – 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 

consolidati unaudited dell’esercizio 2016. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha definito il 

calendario finanziario per l’esercizio 2017. 

 

Esame dei risultati preliminari consolidati 2016 di Leone Film Group 

 

I ricavi preliminari consolidati unaudited al 31 dicembre 2016 ammontano ad Euro 52 milioni, in 

crescita del 34% rispetto agli Euro 38,8 milioni del 2015 grazie sia all’incremento del fatturato 

relativo alla distribuzione di prodotti audiovisivi che al rafforzamento dell’attività di produzione 

cinematografica svolta dalla controllata Lotus Productions Srl. L’incremento è inferiore a quanto 

previsto nel Piano Strategico 2016 – 2018 (Euro 63 milioni) principalmente a causa del posticipo 

delle uscite cinematografiche dei seguenti film: “Tulip Fever”, “Lost City of Z”, “Nerve”, “Light 

Between the Oceans”, “La La Land”, “A Monster Calls”, “The Last Face”, “Hacksaw Ridge” e 

“Les Nouvelles Adventures d’Aladin”. Inoltre il film “Big Friendly Giant” è uscito nelle sale il 30 

dicembre 2016 e il suo contributo al bilancio 2016 è quindi estremamente limitato riguardando due 

soli giorni di programmazione. 

 

L’Ebitda preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 21 milioni in 

crescita del 9% rispetto al 2015 (Euro 19,2 milioni) e inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano 

Strategico 2016 – 2018 (Euro 31,1 milioni). Le differenze con quanto previsto dal Piano Strategico 
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2016-2018 derivano sia dallo slittamento delle uscite cinematografiche sopra descritte che da 

maggiori costi legati a nuovi progetti per la produzione di contenuti audiovisivi in corso di 

sviluppo.  

 

L’indebitamento finanziario netto preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2016 è pari 

ad Euro 33 milioni, in aumento di Euro 5 milioni sia rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 28 milioni) 

che rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2016 - 2018 (Euro 28 milioni). Tale variazione è 

principalmente legata ai sempre maggiori investimenti per l’acquisizione e la produzione di 

contenuti audiovisivi. L’indebitamento è peraltro rappresentato per Euro 12 milioni da contratti di 

finanziamento autoliquidanti. I restanti 21 milioni sono rappresentati da finanziamenti chirografari a 

breve/medio termine ed a linee di cassa. 

 

È in fase di predisposizione il nuovo Piano Strategico che verrà presentato alla comunità finanziaria 

successivamente alla sua approvazione. 

 

Calendario finanziario per l’esercizio 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente calendario finanziario: 

27 marzo 2017 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato 2016  

28 aprile 2017 – Assemblea per approvazione del Bilancio di esercizio 2016  

28 settembre 2017 – Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2017 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

 

Il 24 gennaio sono state annunciate le candidature ai premi oscar ed i film distribuiti dalla società 

hanno ricevuto ben 22 nominations. Nello specifico il film “La La Land” ne ha ricevute 14, il film 

“Hacksaw Ridge” ne ha ricevute 6 e il film “Deep Water Horizon” ne ha ricevute 2. Il film “La La 

Land” è uscito nelle sale il 26 gennaio 2017 e ha totalizzato oltre Euro 2 milioni di Box Office alla 

fine del primo week end di programmazione. 

 
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:  
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 

 


