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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Aggiornamento sull’esecuzione del piano di buy-back. 

 

Roma, 31 maggio 2016 - Si rende noto che nell’ambito del programma di acquisto e di vendita di azioni 

proprie, nel periodo tra il 2 maggio 2016 ed il 31 maggio 2016, Leone Film Group ha complessivamente 

acquistato n. 6.000 azioni ordinarie Leone Film Group S.p.A., pari allo 0,0426% dell’attuale capitale sociale 

corrispondente a 14.093.494 azioni. 

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini e 

le modalità della delibera assunta dall’assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2015. 

 

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il dettaglio degli acquisti effettuati: 

Data Quantità Prezzo (€) Controvalore 

04-May-16 900 3,010  2.714 

09-May-16 1.200 2,977  3.581 

10-May-16 900 2,967  2.675 

13-May-16 300 2,990  899 

16-May-16 600 2,985  1.795 

17-May-16 600 2,900  1.743 

24-May-16 600 2,950  1.775 

30-May-16 600 2,880  1.731 

31-May-16 300 2,840  854 

Totale 6.000 3,103  18.621 

 

Alla data del 31 maggio 2016 Leone Film Group detiene in portafoglio n. 90.300 azioni proprie, pari allo 

0,641 % dell’attuale capitale sociale, fissato in 14.093.494 azioni. 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le 

modalità stabilite dalla vigente normativa. 
*** 

 

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 l’acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul 
mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali) e, 
attraverso 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 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 


