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COMUNICATO STAMPA 

Roma, 28 aprile 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva i risultati consolidati al 31 

dicembre 2019 

- Fatturato: Euro 70,2 milioni (Euro 122,1 milioni nel 2018) 

- EBITDA: Euro 29,0 milioni (Euro 30,5 milioni nel 2018) 

- EBIT: Euro 2,2 milioni (Euro 6,7 milioni nel 2018) 

- Utile Netto: Euro 1,0 milioni (Euro 6,8 milioni nel 2018) 

- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 65,3 milioni (Euro 49,5 milioni nel 2018) 

- Patrimonio Netto: Euro 43,2 milioni (Euro 43,6 milioni nel 2018) 

- Si propone di non distribuire l’utile di esercizio stante l’attuale stato di lock-down 

Andrea e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group S.p.A., hanno così 

commentato: “Il 2019 è stato un anno di grandi investimenti per quanto riguarda l’attività di 

produzione che ha visto la realizzazione di ben 5 importanti produzioni (“Gli anni più belli per la 

regia di Gabriele Muccino, “Supereroi” per la regia di Paolo Genovese, “The Land of dreams” per la 

regia di Nicola Abatangelo, “La volta buona” per la regia di Vincenzo Marra e la serie TV “Tutta 

colpa di Freud” per la regia di Rolando Ravello) che esprimeranno le loro potenzialità nel 2020. 

E’, per precisa scelta Societaria, stata ridotta l’attività di realizzazione di produzioni esecutive in 

Italia di serie tv e film stranieri ad alto budget (nonostante si sia comunque realizzato l’ultimo film 

di James Bond a Matera), per dinamiche legate al beneficio fiscale del tax credit, che essendosi 

risolte porteranno tale settore ad essere nuovamente incrementato negli anni a venire, una volta 

superato il periodo di lock-down dovuto al Coronavirus. 
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La distribuzione, confermando quanto accaduto nel 2018, ha proseguito con la diffusione nelle sale 

cinematografiche di film che hanno riscontrato un grande successo di pubblico come, per citarne 

alcuni, “Mia e il leone bianco” (che ha incassato oltre 5,7 mln di euro), “Green Book” (vincitore del 

premio Oscar come miglior film che uscito nelle sale il 31 gennaio 2019 ed ha incassato oltre 10,1 

mln di euro), “After” (che ha incassato oltre 6,4 mln di euro), “John Wick 3” (che ha incassato oltre 

3,2 mln di euro) e “Cena con delitto” (uscito nelle sale il 5 dicembre 2019 e che ha superato 

l’incasso di 5 mln di euro). 

Anche il 2020 per la distribuzione è iniziato con il successo del film “1917” (capolavoro del regista 

Sam Mendes che ha incassato oltre 6,6 mln di euro), tuttavia nel corso del mese di marzo l’Italia, 

seguita a breve da numerose altre nazioni, ha assistito all’esplosione di un’emergenza sanitaria 

senza precedenti. La pandemia Covid-19 ha costretto l’intero paese ad una quarantena improvvisa 

e inaspettata per limitare gli effetti del contagio che hanno avuto, comunque, considerevoli 

conseguenze umane, sociali ed economiche e ha provocato la sospensione delle attività di 

produzione, nonché la chiusura delle sale cinematografiche. Per questa chiusura la Leone Film 

Group ha sospeso alcune uscite cinematografiche e attivato direttamente altri canali di 

distribuzione per altre uscite cinematografiche previste nel primo semestre 2020. In particolare per 

i titoli “lost Prince”, “A dog’s journey” e “Bombshell” è stato sottoscritto in data 15 aprile 2020 un 

accordo che concede la prima uscita in esclusiva direttamente su Amazon Prime Video. Per quanto 

riguarda l’attività di produzione l’attuale stato di lock down ha provocato la sospensione della serie 

“Tutta colpa di Freud” che era in corso di produzione al momento del lock down. L’avvio di altre 

produzioni è stato sospeso in attesa dell’approvazione di un protocollo che consenta il riavvio delle 

attività. 

 

Roma, 28 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-AC: 

LFG) (“LFG”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito 

mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria in data 29 maggio 2020, per deliberare 

sull’approvazione del bilancio di esercizio e prendere visione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2019 e sulla destinazione del risultato di esercizio.  
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Andamento della gestione 

Il Fatturato consolidato al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 70,2 milioni, in decrescita del 

42,5% rispetto agli Euro 122,1 milioni del 2018. La forte riduzione di fatturato è da ascriversi 

interamente al minor numero di produzioni esecutive internazionali, circostanza che però non ha 

comportato una riduzione del margine stante appunto la bassa marginalità di questa attività. 

Il fatturato consolidato è superiore a quanto previsto nel Piano Strategico 2019 – 2021 (Euro 65,3 

milioni) per effetto del miglior risultato ottenuto da entrambe le business unit. Il totale dei ricavi 

conseguiti da LFG al 31 dicembre 2019 ammontano a Euro 36,4 milioni (31 dicembre 2018: 33,2 

milioni) mentre quelli della controllata Lotus ammontano a Euro 34,2 milioni (31 dicembre 2018: 

88,9 milioni). L’attività di distribuzione ha conseguito ricavi superiori a quanto previsto nel Piano 

Strategico 2019-2021 (Euro 33,9 milioni) a causa del buon risultato generato dalle uscite 

cinematografiche del secondo semestre 2019. L’attività di Produzione ha conseguito ricavi 

superiori a quanto previsto nel Piano Strategico 2019-2021 (Euro 31,4 milioni) grazie ai migliori 

risultati ottenuti dai film prodotti e distribuiti. 

I ricavi dell’attività di distribuzione sono relativi sia all’attività di sfruttamento della library, che 

all’attività di acquisizione e distribuzione di film direct-to-video, oltre che ai 16 nuovi film stranieri 

acquisiti e distribuiti nelle sale (16 nel 2018 e 16 previsti per il 2019 nel Piano Strategico 2019-

2021) nel corso dell’anno. I nuovi film distribuiti in sala hanno totalizzato un incasso complessivo al 

box office di circa Euro 36,61 milioni (Euro 35,92 milioni nel 2018). Tra i principali si citano: “GREEN 

BOOK”, uscito nelle sale il 31 gennaio 2019, ha incassato Euro 10,1 milioni al botteghino; “AFTER”, 

uscito nelle sale il 11 aprile 2019, ha incassato Euro 6,4 milioni al botteghino; “MIA AND THE 

WHITE LION”, uscito nelle sale il 17 gennaio 2019, ha incassato Euro 5,7 milioni al botteghino; 

“KNIVES OUT”, uscito nelle sale il 5 dicembre 2019, ha incassato Euro 5,1 milioni al botteghino; 

 
1 Tutti i dati sugli incassi sono tratti da Cinetel e aggiornati al 15 aprile 2020. Il dato include l’intero incasso del film Knives Out – Cena con delitto 

che, essendo uscito nelle sale il 5 dicembre 2019, ha realizzato parte dell’incasso nel 2019 e parte nel 2020. 

2 Tutti i dati sugli incassi sono tratti da Cinetel e aggiornati al 25 marzo 2019. Il dato include l’intero incasso del film Wonder che, essendo uscito 

nelle sale il 21 dicembre 2017, ha realizzato parte dell’incasso nel 2017 e parte nel 2018. 
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“JOHN WICK 3”, uscito nelle sale il 16 maggio 2019, ha incassato Euro 3,2 milioni al botteghino; 

“VICE”, uscito nelle sale il 3 gennaio 2019, ha incassato Euro 1,8 milioni al botteghino; “THE 

CURRENT WAR”, uscito nelle sale il 18 luglio 2019, ha incassato Euro 1,0 milioni al botteghino. I 

ricavi 2019 relativi alla distribuzione attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 8,4 

milioni, quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali di 

distribuzione sono stati pari ad Euro 2,1 milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 9,2 

milioni, quelli dei diritti Pay TV sono stati pari ad Euro 8,6 milioni, quelli dei diritti digitali sono stati 

pari a Euro 5,2 milioni, quelli del canale Home Video sono stati pari a Euro 1,0 milioni, gli ‘altri 

ricavi’ sono stati pari a Euro 1,9 milioni (principalmente relativi al riaddebito a terzi di alcuni costi 

di lancio dei film distribuiti). 

I ricavi relativi all’attività di produzione nel 2019 sono stati pari ad Euro 34,2 milioni (Euro 88,9 

milioni nel 2018 e Euro 31,4 milioni previsti nel Piano Strategico 2019-2021). Nel 2019 sono stati 

distribuiti 2 contenuti prodotti da Lotus Production S.r.l. (7 nel 2018 e 3 previsti per il 2019 nel 

Piano Strategico 2019-2021). I film sono: “Vivere” (per la regia di Francesca Archibugi) e “Appena 

un minuto” (per la regia di Francesco Mandelli). Con riferimento alle produzioni esecutive 

internazionali, Lotus Production S.r.l. ha effettuato il service a una produzione internazionale ad 

alto budget. I ricavi relativi alla distribuzione attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 

0,6 milioni, quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali 

di distribuzione sono stati pari ad Euro 6,8 milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 

0,9 milioni, quelli relativi alla Pay TV, Home Video e altri Diritti sono stati pari a Euro 0,9  milioni, 

quelli relativi alle produzioni esecutive internazionali sono stati pari ad Euro 14,4 milioni, quelli 

relativi a contributi governativi sono stati pari ad Euro 9,3 milioni e gli ‘Altri Ricavi’ sono stati pari a 

Euro 1,3 milioni. 

L’EBITDA consolidato è pari ad Euro 29,0 milioni ed è in diminuzione del 4,9% rispetto al 2018 

(Euro 30,5 milioni) e superiore a quanto previsto dal Piano Strategico 2019-2021 (Euro 25,9 

milioni), come detto in precedenza la decrescita del EBITDA in percentuale molto minore rispetto 

al fatturato è da ascriversi alla diminuzione del fatturato per produzioni esecutive internazionali, a 

bassa marginalità. 
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L’EBIT consolidato è pari ad Euro 2,2 milioni  in diminuzione del 67,2% rispetto al 2018 e del 49% 

rispetto al piano industriale 2019-2021. Gli ammortamenti e svalutazioni consolidati dell’esercizio 

sono stati pari ad Euro 26,8 milioni, in aumento di Euro 3,0 milioni rispetto agli Euro 23,8 milioni 

del 2018 e superiore a quanto previsto nel Piano Strategico 2019-2021 (Euro 19,3 milioni), 

principalmente in virtù di maggiori ammortamenti nell’anno. Tali maggiori ammortamenti sono 

dovuti alla previsione di riduzione dei ricavi futuri, che comporta una maggiore incidenza dei ricavi 

del 2019 rispetto al totale dei ricavi previsti futuri e pertanto una maggiore incidenza degli 

ammortamenti nel 2019. 

Il risultato netto consolidato ammonta ad Euro 1,0 milione, in diminuzione del 85,3% (Euro 6,8 

milioni nel 2018). L’Utile Netto è inferiore a quanto previsto nel Piano Strategico 2019-2021 a 

causa dei maggiori ammortamenti, compensati solo parzialmente dai buoni risultati ottenuti dei 

film prodotti e distribuiti. 

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 65,3 milioni, 

(Euro 49,5 milioni al 31 dicembre 2018). Tale variazione è principalmente legata alla rilevante 

attività di produzione generatasi nel 2019 e ai conseguenti crediti fiscali. Nell’indebitamento 

finanziario sono inclusi Euro 18,0 milioni che il Gruppo ha anticipato su film o progetti che 

manifesteranno i propri risultati economici e finanziari nei prossimi esercizi, nonché Euro 5,4 

milioni di tax credit per produzione cinematografica. La differenza rispetto a quanto previsto nel 

Piano Strategico 2019-2021 (Euro 57,6 milioni) è principalmente legata all’assorbimento di cassa 

legata alle produzioni cinematografiche di cui sopra. 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 43,2 milioni, in diminuzione  di 

Euro 0,4 milioni rispetto al 2018 (Euro 43,6 milioni). La variazione è principalmente legata all’utile 

di esercizio, più che compensato dalla distribuzione di dividendi avvenuta nel 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, stante la situazione di incertezza generata dal 

Coronavirus, di non proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo.  
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Operazioni rilevanti nell’esercizio 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato caratterizzato dai seguenti eventi: 

- in data 11 febbraio 2019 è stata annunciata la firma di un accordo commerciale pluriennale con 

Amazon Prime Video che prevedeva che tutti i nuovi film distribuiti da LFG nelle sale 

cinematografiche, nei successivi due anni e mezzo, fossero trasmessi in esclusiva su Prime Video in 

Italia. L’accordo ha influenzato in maniera positiva sia il valore della prima finestra di sfruttamento 

Pay-TV che il valore della library di proprietà. 

- il piano di buy-back di acquisto/vendita di azioni ordinarie proprie LFG, avvenuto nel rispetto 

della normativa vigente e secondo i termini e le modalità della delibera assunta dall’assemblea 

degli Azionisti il 22 aprile 2015, prorogata con assemblea degli azionisti in data 18 ottobre 2016 ed 

in data 27 aprile 2018, è terminato in data 23 ottobre 2019. 

- alla data del 23 ottobre 2019, termine del piano di buy-back, Leone Film Group detiene in 

portafoglio n. 29.400 azioni proprie, pari all’ 0,207% dell’attuale capitale sociale, fissato in 

14.199.199 azioni. 

- il 30 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha approvato la 

relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 e ha esaminato e approvato il piano 

industriale per il periodo 2019 – 2021. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019 tali da rendere 

l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 

stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche. Nello specifico in adempimento al 

principio contabile IAS n. 10 l’emergenza Covid 19 si configura come un non adjusting event.  

 

Si rilevano i seguenti fatti di rilievo: 

• il 23 gennaio 2020 è uscito nelle sale italiane il film “1917” che ha ad oggi totalizzato circa Euro 

6,6 milioni al botteghino; 
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• Il 13 febbraio 2020 è uscito nelle sale italiane il film “Gli anni più belli” che ha ad oggi 

totalizzato circa Euro 5,4 milioni al botteghino, successivamente a questo film non sono state 

effettuate più uscite a causa dell’emergenza Covid 19. 

• il 10 febbraio 2020 i film distribuiti in Italia dalla capogruppo hanno vinto un totale di 4 oscar. 

• IL 21 marzo 2020 è stato proclamato il lock down nazionale causa Coronavirus, attualmente in 

vigore fino al 3 maggio 2020. Questo ha comportato l’interruzione delle produzioni 

cinematografiche e la sospensione delle attività dei cinematografi. Stante l’assenza di 

indicazioni sulle date di riapertura delle sale cinematografiche e sul riavvio delle attività di 

produzione ad oggi non è possibile indicare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul piano 

industriale 2019-2021. Tale informativa sarà data non appena saranno confermate le 

ripartenze di queste attività. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società continua il suo percorso di crescita volto a produrre ed acquisire contenuti di sempre 

maggior qualità sia artistica che commerciale. Il progressivo consolidamento della propria 

presenza sul mercato italiano e le prospettive di espansione su quello internazionale permettono a 

Leone Film Group di posizionarsi come leader tra i produttori e distributori indipendenti. L’impatto 

del Coronavirus sulle attività del gruppo non è al momento quantificabile, stante l’incertezza sulla 

riapertura delle sale cinematografiche e sul riavvio delle attività di produzione, tuttavia lo si ritiene 

in ogni caso temporaneo. Il gruppo si è attivato sia dal punto di vista operativo (smart working e 

ammortizzatori sociali per il personale, vendita diretta su piattaforme internet di titoli la cui uscita 

era prevista nella primavera 2020) che dal punto di vista finanziario (ricerca di nuove linee di 

credito) per poter far fronte a questa emergenza. 

 

ASSEMBLEA  
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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il 

prossimo 29 maggio. Tale Assemblea, sarà chiamata per deliberare sull’approvazione del bilancio 

di esercizio e  prendere visione del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e sulla 

destinazione degli utili 2019. Al riguardo si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi 

all’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita 

dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (Decreto Legge) nel quale è previsto all’art. 106 comma 4 che 

l’intervento dei Soci in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei 

Soci. 

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, prevista dalla 

normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge. 

Si precisa che è ancora in corso l’attività di revisione legale dei dati 2019. 

*** 

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 
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ALLEGATO 

Pagina volutamente lasciata in bianco 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS 

CONTO ECONOMICO in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi 58,2 94,4

Altri proventi 2,7 6,6

Contributi pubblici (Tax credit) 9,3 21,1

Totale ricavi e proventi operativi 70,2 122,1

Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci (1,3) (8,0)

Costi per servizi (26,0) (33,7)

Costi del personale (16,4) (27,9)

Altri costi operativi (16,2) (28,0)

(+) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati 18,6 6,1

Risultato operativo ante ammortamenti, 

plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di 

attività non correnti (EBITDA) 

29,0 30,5

Ammortamenti e svalutazioni (26,8) (23,8)

Risultato operativo (EBIT) 2,2 6,7

Proventi finanziari 0,8 2,2

Oneri finanziari (2,2) (2,3)
Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in 

funzionamento
0,8 6,5

Imposte sul reddito 0,2 0,3

Utile (perdita) derivante dall’attività di funzionamento 1,0 6,8

Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad 

essere cedute

Utile (perdita) dell'esercizio 1,0 6,8

Attribuibile a:

-          Soci della Controllante 1,0 6,8

-          Soci di minoranza 0,0 0,0

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31/12/2019 31/12/2018

Utile (perdita) dell’esercizio 1,0 6,8

Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale :

Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) (0,1) (0,1)

Totale altre componenti del conto economico complessivo 

consolidato
(0,1) (0,1)

Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 1,0 6,7

Attribuibile a:

-          Soci della Controllante 1,0 6,7

-          Soci di minoranza 0,0 0,0  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS 

ATTIVITA’ in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

Attività immateriali 79,0 70,0

Attività materiali 0,3 0,6

Diritti d'uso su beni in leasing 0,8 0,0

Altre Attività non correnti 7,8 7,5

Totale Attività non correnti 87,9 85,9

Totale Attività correnti 83,2 76,4

Totale Attività 171,2 162,3

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

 Totale Patrimonio netto 43,2 43,6

Totale passività non correnti 42,0 26,7

Totale passività  correnti 86,0 83,9

Totale passività 128,0 110,6

Totale patrimonio netto e passività 171,2 154,2  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTA SECONDO I 

PRINCIPI IFRS 

in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

Cassa e altre disponibilità liquide 4,9 11,0

Passività finanziarie correnti (29,0) (34,4)

Passività finanziarie non correnti (41,3) (26,1)

Posizione finanziaria netta (65,3) (49,5)  
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CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETA’ LEONE FILM GROUP SPA AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO 

SECONDO I PRINCIPI IFRS 

CONTO ECONOMICO in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018 
     

      

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 34,6 28,9 
Altri proventi 1,8 4,3 

Totale ricavi e proventi operativi 36,4 33,2 

      

Acquisti di materie prime (0,0) (0,0) 
Costi per servizi (12,8) (13,0) 

Costi del personale (1,6) (1,3) 

Altri costi operativi (1,1) (1,5) 

Costi di produzione cinematografici capitalizzati 0,0 0,0 
Risultato operativo ante ammortamenti, 
plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di 
valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)  

20,9 17,3 

Ammortamenti e svalutazioni (19,3) (16,7) 
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti 0,0 (0,0) 

Risultato operativo (EBIT) 1,7 0,6 

      

Altri proventi (oneri) da partecipazioni  6,1 5,6 
Proventi finanziari 0,9 2,3 

Oneri finanziari (1,8) (1,8) 

Utile (perdita) ante imposte  6,9 6,8 

Imposte sul reddito (0,7) (0,5) 

Utile (perdita) dell'esercizio 6,3 6,25 

      

      

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
     

     

Utile (perdita) dell’esercizio 6,3 6,2 
   

Altre componenti del conto economico complessivo:   

Rimisurazione piani per i dipendenti e benefici definiti (IAS 
19) 

(0,1) (0,0) 

      

Totale altre componenti del conto economico complessivo  (0,0) (0,0) 
     

Utile (perdita) complessivo dell’esercizio 6,2 6,2 
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STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA’ LEONE FILM GROUP SPA AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO 

SECONDO I PRINCIPI IFRS 

ATTIVITA’ in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

Attività immateriali 48,7 51,1

Attività materiali 0,3 0,3

Diritti d'uso su beni in leasing 0,5 0,0

Altre Attività non correnti 23,8

Totale Attività non correnti 73,3 51,3

Totale Attività correnti 49,6 45,6

Totale Attività 122,9 96,9

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ in Euro milioni 31/12/2019 31/12/2018

Totale Patrimonio netto 42,6 37,4

Totale passività non correnti 35,9 25,3

Totale passività   correnti 44,3 57,3

Totale passività 80,3 82,6

Totale patrimonio netto e passività 122,9 121,1  

  

 


