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                                                 COMUNICATO   STAMPA 
 
 

Leone Film Group S.p.A.: Accordo pluriennale con Amazon Prime Video. 

 

Roma, 11 febbraio 2019 – Leone Film Group (“LFG”) è fiera di annunciare la firma di un accordo 

commerciale pluriennale con Amazon Prime Video.  

Tutti i nuovi film distribuiti da LFG nelle sale cinematografiche nei prossimi due anni e mezzo 

verranno trasmessi in esclusiva su Prime Video in Italia. L’accordo farà aumentare 

significativamente sia il valore della prima finestra di sfruttamento Pay-TV che il valore della 

library di proprietà. 

 

Andrea Leone, presidente della società di distribuzione e produzione cinematografica fondata nel 

1989 da Sergio Leone, e quotata al mercato AIM Italia dal 2013, ha commentato: “col significato di 

pay-TV che cambia rapidamente, e gli utenti che richiedono contenuti di sempre maggior qualità, 

siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Amazon la cui missione, come la nostra, è 

quella di far arrivare i migliori contenuti ad un pubblico sempre pronto a scoprire nuovi prodotti 

audiovisivi di altissimo livello”. 

 

     ******************** 

 

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 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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