
 

Leone Film Group S.p.A. 

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367 

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89  TRIB. ROMA 4221/89 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Leone Film Group: Nuovo Accordo triennale Leone Film Group/Sky  

Roma, 27 aprile 2021 – Leone Film Group e Sky Italia hanno rinnovato l’accordo per la licenza della 

seconda finestra Pay/SVOD  di  tutti i nuovi  film  cinematografici, oltre ad una corposa selezione di 

film dalla ricca Library.  

 L’accordo sarà in essere per tre anni, fino a dicembre 2023, e conferma la solidità dei rapporti tra 

le due Società, in dialogo costante per offrire al pubblico un’offerta sempre nuova e diversificata.  

Andrea Leone, Presidente e CEO di Leone Film Group, afferma: “Siamo orgogliosi di annunciare 

questo accordo, che conferma la straordinaria capacità del Gruppo di selezionare e distribuire film 

di fortissimo richiamo per il grande pubblico, nonché di avere in Sky un partner che, come noi, cerca 

per il suo pubblico prodotti variegati, che rispondano a esigenze diverse, e abbiano alta qualità e 

alto livello di intrattenimento come punto in comune. Questo accordo è il risultato di una continuità 

di dialogo e di uniformità di vedute e obiettivi tra noi e Sky.” 

 

                ********** 

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 quasi 500 film. 
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