COMUNICATO STAMPA
Leone Film Group S.p.A.: Emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
Roma, 27 luglio 2021 – Leone Film Group, in data odierna, ha perfezionato l’emissione di un prestito
obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a Euro
6.000.000,00 (seimilioni/00), rappresentato da n. 60 (sessanta) obbligazioni (“Titoli”) del valore nominale di
Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno.
L’emissione del Prestito obbligazionario, sottoscritto al 50% da Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit, si
inserisce nell’ambito dell’operazione “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro
complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia
e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. Questa seconda
tranche è interamente dedicata alla filiera italiana della cultura.
Il prestito ha una durata di 7 anni con un preammortamento di 12 mesi ed un tasso fisso del 2,50%.
Si precisa che la presente emissione è esentata dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai
sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1129.
L’Amministratrice delegata Raffaella Leone ha dichiarato: “Questa emissione obbligazionaria rappresenta
per noi uno strumento molto interessante di diversificazione e ampliamento delle fonti di finanziamento,
operazione realizzata poi con due soggetti leader assoluti in Italia quali Unicredit e CDP. Questi fondi
saranno investiti prevalentemente per la realizzazione di nuove produzioni e acquisizione di contenuti, e
faciliteranno il rilancio dopo il periodo difficile della pandemia.”

*****
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 600 film.
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