COMUNICATO STAMPA
Leone Film Group consolida il rapporto con il regista Paolo Genovese che entra a far parte
della compagine sociale e firma un accordo di esclusiva valido fino al 2023
Roma, 28 febbario 2017 – Leone Film Group S.p.A. (“LFG”) e il regista Paolo Genovese, già
direttore artistico del gruppo, hanno sottoscritto oggi un accordo con il quale quest’ultimo ha
concesso a LFG un’esclusiva totale sulle proprie prestazioni artistiche di soggettista, di
sceneggiatore e di regista in ambito cinematografico e pubblicitario per il periodo 2019 – 2023, a
fronte di un corrispettivo dilazionato, parte in denaro e parte in azioni proprie della LFG che gli
verrà riconosciuto entro il 2018.
L’accordo entrerà in vigore alla scadenza di quello già in essere con altra società del gruppo, Lotus
Production S.r.l., e prevede, fra l’altro, la realizzazione nel periodo di esclusiva di vari film e
sceneggiature, nonché di una serie televisiva in relazione alla quale Paolo Genovese avrà il ruolo di
“showrunner”.
All’esito del trasferimento di azioni della LFG, Paolo Genovese entrerà quindi a far parte della
compagine azionaria della società, arrivando a detenere entro il 2018 una partecipazione pari a circa
il 3% del capitale sociale. Relativamente a tale partecipazione, Paolo Genovese ha altresì
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.
Andrea Leone e Raffaella Leone hanno così commentato: “siamo felici dell' accordo raggiunto
con Paolo Genovese, che conferma gli ottimi rapporti di collaborazione gia' in essere tra di noi e
che ci consente di portare un'altra figura professionale di grande prestigio all'interno del gruppo
che si aggiunge a quelle di Marco Belardi e di Maite Bulgari nella costruzione di contenuti e di
valore per la Leone Film Group".
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 la controllata Lotus Production S.r.l., 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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