COMUNICATO STAMPA

LMG comunica le Guidance di fine 2015
Roma, 18 novembre 2015 –Lucisano Media Group (AIM: LMG.MI), società a capo del noto gruppo italiano di
produzione, distribuzione e gestione Multiplex nel settore cinematografico e televisivo, comunica le
Guidance di fine 2015, approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Domani, in occasione della presentazione plenaria alla “Small Cap Conference” organizzata da Borsa Italiana,
la Lucisano Media Group presenta alla comunità finanziaria il suo modello di business e annuncia le
Guidance di fine 2015:
 Ricavi e proventi operativi: consolidati in un range di €49-51 milioni;
 Margine operativo Lordo (EBITDA: in un range di €19-22 milioni;
 Margine operativo netto (EBIT): in un range di €7,0-8,5 milioni;
 Utile d’esercizio: in un range di €5,0-6,0 milioni.
****
Federica Lucisano, Amministratore Delegato del Gruppo, commenta: “La contribuzione delle tre differenti
linee di business, Produzione-Distribuzione-Multiplex, mi consente di avere una visione positiva sulla chiusura
dell’esercizio 2015, con risultati e margini economici in significativa crescita rispetto all’esercizio precedente.
In primis, grazie alla produzione e all’uscita in sala di quattro film prodotti da IIF, tra cui: il pluripremiato “Noi
e La Giulia”, “Io che amo solo te” e gli Ultimi saranno gli ultimi” (nelle sale dal 12 novembre). Poi, con la
distribuzione di film stranieri di forte richiamo, tra cui “Non sposate le mie figlie” e “Samba”. Infine, con la
gestione dei Multiplex, che, grazie all’ottima programmazione supportata da tecnologia all’avanguardia,
garantisce un elevato livello di ricavi e di cash flow. Riuscire nel raggiungimento dei target di fine 2015 sarà
per me motivo di orgoglio e di stimolo, anche per accrescere la credibilità del Gruppo, sia nei confronti degli
attuali azionisti che hanno creduto nel nostro modello di business, sia per quelli che si affacciano nel nostro
ambito e cercano un sicuro riferimento culturale e commerciale”.
****
La presentazione sarà disponibile dal 19 novembre 2015 sul sito internet di LMG al seguente link:
http://www.lucisanomediagroup.com/investors/investor-relation/documenti-societari.htm
Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio Lucisano nel 1958. Nel corso degli
anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della produzione, realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama
del cinema nazionale ed in particolare della commedia italiana, sia nell’ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi
internazionali.
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