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COMUNICATO STAMPA 

 
Paolo Genovese incrementa la propria partecipazione azionaria in LFG 

 
Roma, 27 giugno 2018 – Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) (“LFG” o la “Società”), 
annuncia di aver dato esecuzione agli accordi contrattuali presi con Sig. Paolo Genovese in data 28 
febbraio 2017 trasferendo allo stesso un totale di 281.870 azioni. Di queste: i) 105.705 sono di 
nuova emissione e derivano dall’esecuzione dell’aumento di capitale riservato al Sig. Paolo 
Genovese deliberato dall’assemblea straordinaria del 26 marzo 2018 effettuato ad un prezzo per 
azione di €4,82 ed un corrispettivo quindi pari ad €509.498,10; ii) 176.165 sono già possedute 
dalla Società a seguito del piano acquisto azioni proprie. Nessuna azione è più dovuta al regista in 
base agli accordi in essere. 
 
Relativamente all’intera sua partecipazione, Paolo Genovese ha sottoscritto un patto parasociale 
con i soci di controllo Andrea Leone e Raffaella Leone, che prevede, fra l’altro, un obbligo di lock-
up in forza del quale Paolo Genovese non potrà cedere le proprie azioni in LFG per un periodo di 5 
anni, nonché un diritto di prelazione e di drag-along a favore di Andrea e Raffaella Leone. 
 
L’azionariato della Società a seguito del trasferimento e dell’aumento di capitale risulta così 
suddiviso: 

Azionisti # azioni quota

Andrea Leone 4,131,410     29.10%

Raffaella Leone 4,123,611     29.04%

Magari S.r.l. (Maite Bulgari) 1,500,000     10.56%

Marco Belardi 576,487         4.06%

Paolo Genovese 422,805         2.98%

Mercato 3,444,886     24.26%

Totale 14,199,199   100.00%  
  

  ***** 
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 Ita lia, 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. 
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