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COMUNICATO STAMPA 

 

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

2015 consolidati e definisce il calendario finanziario relativo all’esercizio 2016. Risultati 

economici in crescita rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2015 - 2017. 

 

Leone Film Group  

- Ricavi: Euro 36 milioni (Euro 24,3 milioni nel 2014; +48 %) 

- EBITDA: Euro 13,4 milioni (Euro 14,7 milioni nel 2013; -9%) 

- Indebitamento finanziario netto: Euro 24 milioni (Euro 16 milioni al 30 giugno 2015) 

 

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

commentato: “Il 2015 ha visto nella distribuzione la chiusura di nuovi importanti accordi 

commerciali, come quello con Rai Cinema e Medusa Film, mentre nel campo delle acquisizioni 

occorre menzionare il rinnovo dell’accordo con DreamWorksStudios oltre le acquisizioni dei 

prodotti Weinstein ed EuropaCorp che hanno consentito alla Leone Film Group di avere una line-

up futura di assoluta qualità. Inoltre nel corso del 2015 la controllata Lotus ha incrementato le 

produzioni sia proprie che esecutive. Tutto ciò pone la Società come una delle più importanti realtà 

nazionali attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisi.” 

 

 

Roma, 29 gennaio 2016 – 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 2015. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha definito il 

calendario finanziario per l’esercizio 2016. 

 

Esame dei risultati preliminari consolidati 2015 di Leone Film Group 

 

I ricavi preliminari consolidati unaudited al 31 dicembre 2015 ammontano ad Euro 36 milioni, in 

crescita del 48% rispetto agli Euro 24,3 milioni del 2014 grazie sia all’incremento del fatturato 

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

cinematografica (acquisizione di Lotus Productions Srl completata il 18 novembre 2014). 

L’incremento è superiore anche a quanto previsto nel Piano Strategico 2015 – 2017 (Euro 31,2 

milioni) grazie al positivo contributo sia della distribuzione (13 film distribuiti rispetto ai 9 del 2014 

e agli 8 previsti a piano) che della produzione cinematografica (5 produzioni rispetto alle 3 previste 

a piano). 

 

L’Ebitda preliminare consolidato unaudited è pari ad Euro 13,4 milioni in calo del 9% rispetto al 

2014 (Euro 14,7 milioni) ma dell’8% superiore a quanto previsto nel Piano Strategico 2015 – 2017 

(Euro 12,4 milioni). 

 

L’indebitamento finanziario netto preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2015 è pari 

ad Euro 24 milioni, in aumento di Euro 8 milioni rispetto al 30 giugno 2015 (Euro 16 milioni) e di 

Euro 14,6 milioni rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2015 - 2017. Tale variazione è 

principalmente legata ai maggiori investimenti per l’acquisizione e la produzione di contenuti 
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audiovisivi e all’incremento dei crediti legati alla concentrazione del fatturato negli ultimissimi 

mesi dell’anno. L’indebitamento è rappresentato per Euro 12,2 milioni da contratti di finanziamento 

autoliquidanti. 

 

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

successivamente alla sua approvazione. 

 

Calendario finanziario per l’esercizio 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente calendario finanziario: 

15 marzo 2016 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato 2015 e del Piano Strategico 

29 aprile 2016 – Assemblea per approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato 2015 

28 settembre 2016 – Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2016 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

 

In data 04 gennaio 2016 Leone Film Group ha comunicato di aver siglato un importante accordo 

commerciale di durata pluriennale con Sky Italia per la concessione di utilizzo (per il diritto Pay Per 

View, Pay Tv e Video on demand) di ben 39 opere cinematografiche il cui corrispettivo è legato 

all’andamento del Box Office delle opere stesse. 

Inoltre Leone Film Group ha concluso un accordo con il regista premio oscar Giuseppe Tornatore 

per la realizzazione di una serie televisiva, destinata ad un mercato internazionale e da girarsi in 

lingua inglese, composta inizialmente di 12 episodi.  

 

*** 

 
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.  

         *** 
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