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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. esamina i risultati consolidati preliminari 

unaudited 2022 

  

Leone Film Group: 

 

- Ricavi: Euro 55,8 milioni (Euro 98,6 milioni nel 2021, -43,4 %) 

- EBITDA: Euro 38,9 milioni (Euro 49,6 milioni nel 2021, -21,6 % ) 

- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 80,7 milioni (Euro 60,4  milioni al 31 dicembre 2021 ed Euro 71 

milioni al 30 giugno 2022) 

  

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

commentato: “Nonostante un 2022,che ha continuato a soffrire per la pandemia e per la guerra in Ucraina, 

è con soddisfazione che oggi comunichiamo i risultati 2022. Tutte le aree di business del Gruppo hanno 

creato marginalità.  

La distribuzione, in uno dei periodi più difficili per le uscite nelle sale cinematografiche, ha comunque 

ottenuto dei risultati estremamente positivi, grazie alla qualità del prodotto selezionato e alle scelte 

commerciali del Gruppo. 

Sono 6 le produzioni realizzate nel corso dell’anno e che verranno consegnate nel corso del 2023, con 

l’eccezione di Mia e Felicità, consegnate nel 2022, tra cui la serie tv Sky Original “A casa tutti bene 2” 

diretta da Gabriele Muccino, le serie per Disney “Leoni di Sicilia” diretta da Paolo Genovese e la serie 

“Uonderbois” diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano e i film: “Felicità” diretto da Micaela 

Ramazzotti, “Mia” diretto da Ivano Di Matteo e “Il viaggio Leggendario” diretto da Alessio Liguori.  

È inoltre stata completata una produzione esecutiva internazionale.” 

 

Roma, 15 febbraio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (“LFG”), presieduto 

da Raffaella Leone, ha esaminato i risultati preliminari consolidati unaudited dell’esercizio 2022. 

  

Si precisa che i dati preliminari potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2022. Si ricorda inoltre che i dati annuali consolidati completi e definitivi relativi 

all’esercizio 2022 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione 

del 28 marzo 2023 e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della Società di revisione. 

 

 

Esame dei risultati preliminari consolidati unaudited 2022 di Leone Film Group 

 I Ricavi preliminari consolidati unaudited al 31 dicembre 2022 ammontano ad Euro 55,8 milioni, in 

diminuzione del 43,4% rispetto agli Euro 98,6 milioni del 2021. 

Tale decremento è dovuto principalmente alla riduzione nell’anno del fatturato delle produzioni esecutive 

internazionali e al fatto che molte delle importanti produzioni delle serie dell’anno saranno consegnate nel 

2023. 

   

L’EBITDA preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2022 è pari ad Euro 38,9 milioni in  

diminuzione del 21,6% rispetto al 2021 (Euro 49,6  milioni). Tale minor valore è dovuto principalmente al 

fatto che molte delle importanti produzioni delle serie dell’anno saranno consegnate nel 2023.  

  

L’Indebitamento Finanziario Netto preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2022 è pari ad Euro 

80,7 milioni, in aumento di Euro 9,7 milioni rispetto al 30 giugno 2022 (Euro 71 milioni) ed in aumento di 

Euro 20,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 60,4 milioni). 
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Tale maggior debito è dovuto principalmente alla diminuzione della cassa derivante dagli anticipi ricevuti 

per le produzioni internazionali e agli investimenti effettuati nell’ambito della produzione di opere filmiche e 

audiovisive, in particolare per le tre importanti serie realizzate nell’anno.  

   

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio 

 In Lotus sono state finalizzate le riprese della serie “Uonderbois”, mentre Leone Film Group ha distribuito 

nelle sale cinematografiche il film “Fabelmans” che, ancora oggi presente in sala, ha raggiunto ad oggi un 

box di circa Euro 3,1 milioni, nonché ha avviato la distribuzione in sala del film “the Son”, che ad oggi ha 

incassato circa €0,16 milioni. 

  

  

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 – EG Advisor)  

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