COMUNICATO STAMPA

Leone Film Group S.p.A.: Integrazione al comunicato del 27 gennaio 2015
Roma, 31 gennaio 2015 – Ad integrazione del comunicato diffuso in data 27 gennaio 2015, Leone
Film Group S.p.A precisa che le motivazioni per cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di sottoporre all’Assemblea dei soci la proposta di riacquisto di azioni proprie per un controvalore
massimo di € 1,0 milioni sono principalmente legate alla stabilizzazione dei corsi azionari, alla
possibile esecuzione di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni o altri programmi
di assegnazione di azioni a favore di dipendenti o amministratori dell'emittente o di una società
controllata, nonchè disporre di un portafoglio titoli da utilizzarsi in eventuali operazioni
straordinarie.

Si precisa, inoltre, che allo stato la Leone Film Group non detiene azioni proprie.

Sarà data immediata comunicazione al mercato nel momento in cui saranno determinate le altre
informazioni inerenti il piano di acquisto di azioni proprie.

***

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 e negli USA,
a partire dalla produzione, anche attraverso la recente acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla
distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme
digitali) e, attraverso Pacmedia Srl, è presente anche nell'attività di comunicazione, product placement e brand
integration. 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 400 film.
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