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   COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 

 

- Approvazione del Bilancio di Esercizio e presa visione del consolidato al 31 dicembre 2021; 

- Destinazione del risultato di esercizio; 

- Rinnovo dell’Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; 

Roma, 29 aprile 2022 – L’Assemblea ordinaria di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: 

LFG) (“LFG”), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Leone, ha 

assunto le seguenti delibere: 

-Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio 

Sindacale e dalla relazione della Società di revisione. 

 

Si indicano i principali dati del bilancio consolidato: 

- Ricavi e proventi operativi: Euro 98,6 milioni (Euro 72,5 milioni nel 2020) 

- EBITDA: Euro 49,6 milioni (Euro 28,0 milioni nel 2020) 

- EBIT: Euro 7,8 milioni (Euro 0,9 milioni nel 2020) 

- Utile di esercizio: Euro 5,9 milioni (Perdita di esercizio Euro 1,2 milioni nel 2020) 

- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 60,4 milioni (Euro 58,5 milioni al 30/06/2021, Euro 

65,9 milioni al 31/12/2020) 

- Patrimonio Netto: Euro 48,0 milioni (Euro 42,1 milioni nel 2020) 

 
- Approvazione della distribuzione di un dividendo pari ad Euro 14 centesimi per azione (per un 

totale massimo pari a circa Euro 1,99 milioni) indicando come data per lo stacco della cedola il     

20 giugno 2022, “record date” il 21 giugno 2022 e data di pagamento il 22 giugno 2022.  

La restante parte dell’utile di esercizio sarà destinata a riserva utili esercizi precedenti. 

-Rinnovo dell’Organo Amministrativo con la votazione dell’unica lista di Candidati presentata e 

depositata dall’azionista Andrea Leone, titolare di n. 4.149.410 azioni LFG pari al 29,22% del 

capitale sociale (composto da Andrea Leone Presidente ed Amministratore Delegato, Raffaella 
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Leone -  titolare di n. 4.131.411 azioni LFG pari al 29,10% del capitale sociale - Amministratore 

Delegato, Maria Teresa Carpio (“Maite Bulgari”) – titolare tramite la società Magari S.r.l. di       

n. 1.500.000 azioni LFG pari al 10,56% del capitale sociale - Vice Presidente e Consigliere, 

Francesco Polimanti Consigliere, Avv. Fabrizio Marra de Scisciolo Consigliere indipendente).  

-Rinnovo del Collegio Sindacale votato su proposta in Assemblea (composto da Maurizio 

Bernardo Presidente e Sindaco effettivo, Francesco Rossi Sindaco effettivo, Reginaldo Mamma 

Sindaco effettivo, Maria Cristina Pietropaoli Sindaco supplente, Maria Carola Vigliocco Sindaco 

Supplente). 

-Rinnovo dell’incarico della Società di revisione votato su proposta in Assemblea (BDO Italia 

Spa).  

Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Società di Revisione sono tutti nominati per il 

triennio che terminerà con l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato 2024. 

Con riferimento alla nomina del consigliere indipendente, l’Avv. Fabrizio Marra de Scisciolo ha 

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed ha ricevuto la preventiva 

valutazione positiva dell’Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del Regolamento Euronext 

Growth Milan. 

Il Curriculum vitae dei consiglieri e sindaci sono disponibili sul sito web della società nella sezione 

“Investors”. 

Informazioni dettagliate su quanto deliberato in data odierna sono contenute nel comunicato diffuso 

dalla Società in data 29 marzo 2022 e disponibile sul sito www.leonefilmgroup.com nella sezione 

“Investors/Comunicati Stampa”. 

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messa a 

disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa, è consultabile sul sito 

www.leonefilmgroup.com nella sezione “Investors”. 

 

Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro 20 giorni dalla data odierna, 

presso la Sede sociale nonché sul sito internet della società www.leonefilmgroup.com nella sezione 

“Investors”.  

 

http://www.leonefilmgroup.com/
http://www.leonefilmgroup.com/
http://www.leonefilmgroup.com/
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  ***** 

 
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. 

Per ulteriori informazioni:  

Leone Film Group  

Avv. Alberto Pagliardini, Investor Relator, investorrelations@leonefilmgroup.com tel.+39.06.5924548 

Banca Finnat (–Euronext Growth Advisor)  

Dr. Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219 

 


