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Comunicato Stampa  

 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA: 
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI 
 
19 ottobre 2018 – Leone Film Group S.p.A. (“LFG”) rende noto, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna dall’azionista Sofia Holding S.r.L. 
la comunicazione di cambiamento sostanziale, avvenuto sempre in data odierna, della 
partecipazione in relazione al raggiungimento della soglia di rilevanza del 5%.  
In particolare, il suddetto azionista dichiara di detenere n. 710.100 azioni LFG, pari al 5% del 
capitale sociale. 
 

Azionista N. Azioni detenute % Capitale Sociale 

Sofia Holding S.r.L. 710.100 5% 

 
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, sul sito internet della 
Società (www.leonefilmgroup.com / Sezione “Investors – Azionisti”) sono disponibili informazioni 
in merito agli azionisti della Società che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale 
sociale con diritto di voto. 
Il presente comunicato è messo, inoltre, a disposizione sul sito internet della Società nella sezione 
“Investors – Comunicati stampa”. 
 
 

  ***** 
 
Leone Film Group: Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti attive (con la propria 
controllata Lotus Production S.r.l.) nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo opera nell’intera 
filiera di sfruttamento dei film in Italia, a partire dalla produzione 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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