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Leone Film Group S.p.A.: Calendario Finanziario 2020 

 

Roma, 27 marzo 2020 - Si rende noto che il CDA della Leone Film Group S.p.A. ha, in data 

odierna, a seguito della proroga dei termini per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019 

adottata dalla normativa a seguito della pandemia di Covid-19, deliberato la modifica del calendario 

finanziario della Società per l’anno 2020 così come segue: 

 

28 aprile 2020 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato 2019; 

29 maggio 2020 – Assemblea per approvazione del Bilancio di esercizio 2019; 

29 settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2020. 

Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

 

Inoltre si rende noto che la Società, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 22 marzo 2020, ha disposto la chiusura dei suoi uffici fino alla data del 3 aprile 

adottando tuttavia tutti i provvedimenti possibili, sia dal punto di vista di salute e sicurezza sul 

lavoro applicando lo smart working per tutto il personale attivo e comunque garantendo la piena 

operatività aziendale nel totale rispetto della salvaguardia del personale, sia dal punto di vista 

commerciale, gestendo in maniera proattiva sia la library che i film di prossima uscita, al fine di 

mitigare gli effetti dei provvedimenti adottati dal Governo a seguito della pandemia di Covid-19. 

 

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

 

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. 

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 
 


