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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva il piano industriale 2018 - 
2020 

 
 
Roma, 5 luglio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: 
LFG) (“LFG” o la “Società”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato e approvato il piano 
industriale per il periodo 2018 – 2020 che prevede di raggiungere alla fine del triennio Fatturato 
Consolidato di Euro 136,8 milioni, EBITDA Consolidato di Euro 39,1 milioni, EBIT Consolidato di 
Euro 12,6 milioni con una Posizione Finanziaria Netta Consolidata di Euro 34,3 milioni per un totale 
di investimenti nel periodo pari ad Euro 75,7 milioni. 
 
Il Piano Industriale conferma la crescita sia nel segmento della distribuzione che nel segmento 
della produzione; complessivamente la società prevede di distribuire 45 film e di produrne 
ulteriori 14 nell’arco del triennio. 
 
Nel segmento della distribuzione, si stima di distribuire nelle sale 22 film nel 2018 (di cui 3 già 
usciti, 12 nel piano precedente), 12 film nel 2019 (15 nel piano precedente) e 11 film nel 2020, che 
verranno commercializzati nei canali Theatrical, Free-Tv, Pay-Tv, Home Video e Digital. I principali 
indicatori finanziari del segmento della distribuzione sono i seguenti: 
 
€ milioni 2018E 2019E 2020E 
Ricavi 33,7 34,1 38,7 
EBITDA 18,3 19,5 22,4 
EBIT 2,3 3,9 4,9 
 
Rispetto al precedente piano, si evidenzia una riduzione dei Ricavi e dei margini dell’attività di 
distribuzione per gli anni 2018 e 2019 legata principalmente: i) alla strategia aziendale di 
mantenere sempre più spesso la totalità dei diritti dei film distribuiti senza pre-venderne quote 
(spesso in passato pari al 50%) ad eventuali partner commerciali e; ii) al minor numero di film 
distribuiti. Ciò comporta un minore fatturato e marginalità di breve periodo ma, mantenendo la 
Società il 100% dei diritti dei propri film, aumenterà il fatturato e la marginalità futuri e con questi 
il valore della propria library. La riduzione dei margini rispetto a quanto previsto nel piano 
precedente è inoltre giustificata dalla maggiore previsione di spese relative ai costi di lancio e 
pubblicità dei film nelle sale (c.d. P&A) e ai maggiori costi di gestione. 
 
Nel segmento della produzione la controllata Lotus Production S.r.l. continuerà a crescere e a 
contribuire positivamente ai risultati di gruppo. Più precisamente, nell’arco di piano si prevede di 
produrre 14 opere. In particolare sono previste 2 produzioni esecutive (3 nel piano precedente a 
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causa della cancellazione di un progetto) e 5 produzioni proprie in uscita nel 2018, 1 produzione 
esecutiva e 2 produzioni proprie nel 2019 e 4 produzioni proprie nel 2020). In tuti gli anni di piano 
si è inoltre previsto di continuare l’attività delle produzioni esecutive internazionali che tanto è 
cresciuta negli ultimi 2 anni grazie al sostegno della legge che permette ai produttori esteri di 
venire a girare in Italia utilizzando una società italiana come produttore esecutivo e in questo 
modo accedere al sistema degli incentivi e degli sgravi fiscali Italiani. I principali indicatori 
finanziari del semento della produzione sono i seguenti:  
 
€ milioni 2018E 2019E 2020E 
Ricavi 73,9 95,2 98,1 
EBITDA 12,0 12,8 16,7 
EBIT 4,2 5,5 7,7 
 
Rispetto al precedente piano, l’incremento del fatturato dell’area produzione riguarda soprattutto 
la presenza delle citate produzioni esecutive internazionali che in passato non erano state incluse. 
Per esse si è previsto di limitare la realizzazione di opere al fine di non superare il plafond concesso 
dalla normativa sul tax credit sebbene la richiesta sia al momento molto superiore. Altre 
differenze, sia sul fatturato che sui margini, sono riconducibili sia al mix tra produzioni esecutive e 
produzioni in conto proprio, che dalle caratteristiche (risultato al box office, investimento per la 
produzione e in P&A) dei film prodotti, che agli accordi relativi alle producer’s fee. Tali mutamenti 
derivano dai nuovi progetti inseriti a piano e dalle diverse aspettative del management 
relativamente alle valutazioni delle opportunità di mercato e di sfruttamento economico dei vari 
progetti.  
 
A livello consolidato, i principali indicatori finanziari del Piano Industriale sono i seguenti: 
 
€ milioni 2018E 2019E 2020E 
Ricavi 107,6 129,3 136,8 
EBITDA 30,3 32,3 39,1 
EBIT 6,5 9,4 12,6 
Posizione Finanziaria 
Netta 

44,2 37,9 34,3 

 
Nel periodo di piano il Gruppo stima di sostenere, a livello consolidato, Euro 75,7 milioni di 
investimenti che, grazie alla redditività dei contenuti distribuiti e prodotti, porterà ad una 
Posizione Finanziari Netta a fine triennio di Euro 34,3 milioni, inferiore rispetto a quanto previsto 
nel piano industriale presentato nel marzo del 2017. 
 
 
  

  ***** 
 
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 
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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 


