COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consolidato e il Bilancio Separato al 31-12-2015
Margini economici eccellenti rispetto al 2014, Ricavi €50,7 milioni, Utile €5,1 milioni


Ricavi e proventi operativi: pari a €50,7 milioni (€44,1 milioni di euro nel 2014; +15,1%)



Margine operativo lordo (EBITDA): pari a €20,2 milioni (€18,9 milioni di euro nel 2014)



Margine operativo (EBIT): pari a €7,6 milioni (€4,2 milioni nel 2014; +79,7%)



Risultato netto: pari a €5,1 milioni (€2,2 milioni nel 2014; +125,5%)



Indebitamento finanziario netto: €26,9 milioni in diminuzione del 10% (€29,9 milioni nel 2014)



Proposta Dividendo: ammontare complessivo €1 milione, €0,07 per azione

Roma, 31 marzo 2016 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG), società a capo del noto gruppo italiano
attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché nella gestione di
Multiplex, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed
approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di convocare
l’Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2016, per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e
consolidato al 31 dicembre 2015.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA REDATTI SECONDO GLI
IAS/IFRS
Dati economici (€/000)
Ricavi e proventi operativi
Margine Operativo Lordo
Risultato Operativo
Risultato Netto

31.12.15 31.12.14
50.741
20.177
7.568
5.055

44.082
18.943
4.212
2.242

Dati patrimoniali (€/000)

31.12.15 31.12.14

Capitale immobilizzato
Capitale circolante netto
Passività non correnti
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

41.458 46.412
15.103
8.740
(3.600) (4.255)
25.988 20.947
(26.973) (29.950)
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I ricavi e proventi operativi consolidati pari a €50.741 mila risultano in miglioramento del 15,1% con quanto
realizzato nel 2014 (€44.082 mila) e sono così suddivisi:



Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi: €40.699 mila (€36.117 mila nel 2014) di cui il 59,3% per
l’attività di Produzione, 11,3%, per l’attività di Distribuzione e 29,4% per l’attività di Multiplex;
Altri proventi: €10.042 mila (rispetto a €7.965 mila nel 2014)

Il margine operativo Lordo (EBITDA) pari a €20.177 mila evidenzia un miglioramento del 6,5% rispetto al
2014.
Il margine operativo netto (EBIT) pari a €7.568 mila evidenzia un netto miglioramento di circa l’80% rispetto
al 2014, per minori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. L’EBIT Margin pari al 14,9% migliora di
oltre cinque punti percentuali rispetto al 2014 pari al 9,6%.
Gli oneri finanziari, pari a €1.686 mila, in lieve flessione rispetto al 2014 pari a €1.709 mila, nonostante i
considerevoli investimenti effettuati nel corso dell’anno pari a €18,7 milioni, grazie all’ottimizzazione della
struttura finanziaria attuata dal Gruppo nel corso del 2015. Inoltre, già dal primo semestre 2016 si potrà
registrare un ulteriore decremento degli oneri finanziari, a seguito della chiusura del nuovo finanziamento in
pool, per un importo di €40 milioni, che con un tasso euribor a sei mesi più spread del 2.75%, ha ridotto di un
punto percentuale il tasso di interesse del precedente finanziamento.
Il Risultato netto del periodo, pari ad un utile di €5.055 mila, mostra un rilevante incremento di circa €2.813
mila rispetto al 2014 (+125,5%), determinato dall’andamento positivo delle componenti economiche sopra
descritte.
La struttura patrimoniale del Gruppo è caratterizzata da una prevalenza di Capitale Immobilizzato (Attivo
Fisso) legato sostanzialmente alla library cinematografica di IIF ed agli immobili di proprietà per l’esercizio
dell’attività cinematografica per €41.458 mila.
La posizione finanziaria netta pari a €26.973 mila, evidenzia una importante riduzione di circa €3 milioni
rispetto a €29.950 mila al 31 dicembre 2014, grazie ai flussi di cassa generati dalla gestione caratteristica.
Come già evidenziato nella descrizione delle poste economiche, ai fini di una ulteriore ottimizzazione della
struttura finanziaria di Gruppo, lo scorso 2 marzo 2016 la società ha chiuso un finanziamento in pool, con le
due prime banche italiane (Mediocredito Italiano S.p.A. del Gruppo Intesa Sanpaolo e Unicredit S.p.A.), che
permetterà un allungamento della duration e un miglioramento del tasso di interesse medio (scadenza nel
2024, tasso euribor a sei mesi più spread del 2.75%).
****
ANDAMENTO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA
Produzione di opere cinematografiche e televisive
Per la produzione cinematografica, nel primo semestre 2015 è uscito nelle sale il film “Noi e la Giulia”, per la
regia di Edoardo Leo, interpretato dallo stesso Leo, Luca Argentero e Claudio Amendola. Il film ha
rappresentato la prima esperienza di coproduzione con Warner Bros, oltre ad aver riscosso un notevole
successo di pubblico, superando un box office di €4 milioni, è stato anche molto apprezzato dalla critica
ricevendo numerosi premi tra cui due David di Donatello, due Nastri d’Argento, due Ciak d’oro e un Globo
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d’oro. Nel secondo semestre sono usciti nelle sale cinematografiche tre nuovi film “Tutte lo vogliono”, “Io
che amo solo te” e “Gli ultimi saranno ultimi”, che hanno conseguito rispettivamente un box office di €1,9
milioni, €3,4 milioni e €2,5 milioni. Relativamente alla produzione televisiva, è stata ultimata la produzione
della serie tv sulla Guardia di Finanza (“Il sistema”) la cui prima puntata verrà trasmessa su RAI 1 in prima
serata il 18 aprile 2016. La serie tv “Anna e Yusef”, prodotta nel 2014, andata in onda il 7 e l’8 settembre, ha
vinto entrambe le serate realizzando uno share, rispettivamente, del 17,80% e del 20,81%. Sempre
nell’ambito della produzione televisiva si evidenzia l’accordo con il regista del cult “Drive”, Nicolas Winding
Renf, per la co-produzione della serie televisiva internazionale di genere noir “Les Italiens”.
Distribuzione di opere cinematografiche
Durante la prima parte del 2015 sono usciti in sala quattro film, acquistati negli anni precedenti sui mercati
internazionali, tra cui il film campione d’incassi francese “Non sposate le mie figlie!” che ha conseguito un
straordinario successo di box office pari a circa €4 milioni. Inoltre, si sottolinea che gli altri film distribuiti
durante lo stesso periodo “I sette 7 nani” e “Samba” sono entrati nella top ten delle pellicole più viste nel
weekend. Per quanto riguarda le acquisizioni sui mercati internazionali nel corso del 2015 il Gruppo ha
formalizzato l’acquisto di 7 film, componendo un’offerta variegata che guarda al pubblico sia adulto sia
giovanissimo: “The Trap”, “The Worst Marriage in Georgetown”, “Lolo”, i film animati “Heidi”, “Vicky il
Vichingo” e “Blinky Bill”, nonché il film “The Neon Demon”, per la regia di Refn, regista cult del film “Drive”.
Esercizio sale cinematografiche (Multiplex)
Nel corso dell’anno è stata costruita una nuova sala presso la multisala Gaveli di Benevento, e una nuova sala
ATMOS presso la multisala Andromeda di Roma con l’utilizzo di proiettore Sony 4K a doppio sistema di
proiezione, che rappresenta una novità assoluta in tutto il territorio nazionale. Infine a novembre è stata
inaugurata, al cinema Happy MaxiCinema di Afragola gestito da Stella Film, la prima sala Imax del Centro-Sud
Italia, dotata di un maxischermo di 300 mq, immagine a 70 milioni di Pixel, e sistema supersound 22mila
watt. I risultati del 2015 per l’esercizio delle sale cinematografiche evidenziano un aumento delle presenze e
degli incassi di circa l’8% rispetto al 2014 e in linea rispetto all’andamento nazionale, segno che l’attenta
politica intrapresa dal Gruppo di investimento in nuove tecnologie, unita ad una sempre maggiore
attenzione all’ottimizzazione dei costi, stanno dando degli esiti positivi sperati.
****

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL 2015
15 gennaio 2015 Presentato in anteprima “Non sposate le mie figlie!” in uscita a febbraio nelle sale.
Gennaio 2015 Firmato per il 2015 un accordo con l’attore e regista Vincenzo Salemme per la regia e
l’interpretazione del suo prossimo film.
12 marzo 2015: Lucisano Media Group e IMAX firmano accordo per una sala IMAX nel sud Italia. L’intesa
prevede la realizzazione di un’innovativa sala a tecnologia IMAX experience®. La sala IMAX verrà installata
nel multiplex "Happy Maxicinema” situato ad Afragola (Napoli) presso il centro commerciale Le Porte di
Napoli e gestito da Stella Film, società controllata di Lucisano Media Group.
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30 aprile 2015: L’Assemblea ha approvato un piano di buy back per un massimo di 300.000 azioni ordinarie,
pari al 2,02% delle numero 14.877.840 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, da effettuarsi entro 18
mesi dalla data odierna.
4 maggio 2015: Entrano nella top ten dei migliori incassi del fine settimana cinematografico Il film
d’animazione “I 7 nani” e la commedia “Samba” superando €1 milione al box office, e classificandosi in
settima e decima posizione tra le pellicole più viste del week end a Milano. Diretto da Boris Aljinovic e Harald
Siepermann, “I 7 nani” è un cartone animato di produzione tedesca i cui diritti per l’Italia appartengono a IIF.
Per la prima volta, IIF ha affidato la distribuzione dell’opera nelle sale italiane alla società Microcinema,
ottenendo un risultato sorprendente per una piccola produzione indipendente: 62.160 spettatori e un
incasso complessivo di €405.190 al primo weekend di programmazione. “Samba”, firmata dai registi Olivier
Nakache ed Eric Toledano, è una commedia impegnata prodotta dalle francesi Quad Film e Aumont e
distribuita da 01 Distribution per conto di IIF, nel corso del secondo fine settimana in sala ha attirato nei
cinema 39.454 spettatori.
8 giugno 2015: in esecuzione della delibera assembleare del 30 aprile 2015, partirà dal 9 giugno 2015 il
programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 300.000 azioni ordinarie, pari al 2,02% delle
numero 14.877.840 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Giugno 2015: “Noi e la Giulia” prodotto da Lucisano Media Group e diretto da Edoardo Leo vince due David
di Donatello, come miglior film per i David giovani e come miglior attore non protagonista a Carlo Buccirosso;
due Nastri d’Argento, come miglior commedia e come attore non protagonista a Claudio Amendola; un
Globo d’oro, come miglior commedia; due Ciak d’oro, come film rivelazione dell’anno e come migliore attore
non protagonista a Claudio Amendola.
21 luglio 2015: Stipulata la cessione, a Sky Italia, di un importante pacchetto di Library composto da 106 film.
22 luglio 2015: il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D.lgs. 231/2001, volto a prevenire la commissione di reati posti in essere nell’interesse o a
vantaggio della Società o delle società dalla stessa controllate da parte di persone fisiche riferibili alle società
medesime. Insieme al Modello, la Società ha elaborato ed approvato anche un Codice Etico, cioè un
documento che contiene i principi di natura etica e le regole comportamentali che guidano la Società,
nonché le società dalla stessa controllate, nello svolgimento della propria attività d’impresa.
9 settembre 2015: Lucisano Media Group conferma il suo primato nelle produzioni televisive: la fiction
“Anna e Yusef” vince ancora nel prime time di Rai 1 con un totale di 4,8 milioni di telespettatori e uno share
del 20,81%. La seconda puntata della miniserie “Anna e Yusef – Un amore senza confini”, diretta da Cinzia TH
Torrini, tratta da un’idea di Paola Lucisano, che l’ha prodotta per Rai Fiction, è stata il programma più visto
nella fascia di prima serata di martedì 8 settembre.
26 ottobre 2015 – “Io che amo solo te” si impone al debutto come il miglior incasso del fine settimana
cinematografico italiano con €1.204.453 euro guadagnati al botteghino e 183.944 presenze in sala da giovedì
22 a domenica 25 ottobre.
5 novembre, 2015 – Inaugurata al cinema Happy MaxiCinema di Afragola la prima sala Imax del Centro-Sud
Italia, dotata di un maxischermo di 300 mq, immagine a 70 milioni di Pixel, e sistema supersound 22mila
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watt. La struttura sorge presso il Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, ed è gestita da Stella Film, società
controllata di Lucisano Media Group.
24 novembre 2015 - Lucisano Media Group, attraverso che IIF (controllata al 100%) e Space Rocket Nation casa di produzione di Nicolas Winding Refn - hanno siglato un accordo di co-produzione al 50% per la
realizzazione di “Les Italiens”, un progetto internazionale di lunga serialità televisiva di genere noir.
****
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2015
2 marzo 2016 – Lucisano Media Group ha rinnovato il finanziamento in pool con le banche Mediocredito
Italiano S.p.A e Unicredit S.p.A. Il nuovo finanziamento è pari a di € 40 milioni, con scadenza al 2024 ed un
tasso euribor a sei mesi più spread del 2.75%, sostituisce interamente l’esistente finanziamento in pool che
sarebbe scaduto ad ottobre 2016.
16 marzo 2016 - “Scusate se esisto” prodotto dalla Lucisano Media Group, diretto dal regista Milani,
interpretato da Paola Cortellesi e Raoul Bova, è stato proiettato dai cinema delle principali città nipponiche,
attirando in sala oltre 3.000 spettatori nel primo fine settimana di programmazione.
23 marzo 2016 – Lucisano Media Group ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello 2016, prestigiosi
riconoscimenti artistici consegnati ogni anno dall’Accademia del Cinema Italiano, per il film “Gli ultimi
saranno ultimi”.
****
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In funzione delle produzioni già iniziate nel corso del primo trimestre 2016 e di quelle che verranno
finalizzate nei prossimi mesi, nonché, dell’attività di distribuzione di nuovi film che verranno acquistati nel
corso dell’anno, e dell’attività di gestione dei multiplex si prevedono margini economici in progressiva
crescita.
****
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 29
aprile 2016 che sarà chiamata ad:
1) Approvare il bilancio di esercizio e ad esaminare il bilancio consolidato 2015;
2) Deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo pari ad un importo complessivo di €1 milione,
ovvero €0,07 per azione; per il quale sarà previsto la data di stacco cedola il 9 maggio 2016 e la data
di pagamento il 11 maggio 2016 (record date 10 maggio 2016).
****
Federica Lucisano, Amministratore Delegato del Gruppo commenta: “Gli eccellenti risultati economico
finanziari conseguiti nell’esercizio 2015, sono frutto dell’attenta strategia di produzione e distribuzione che
abbiamo attuato in questi ultimi anni. Aver realizzato un utile d’esercizio più che raddoppiato rispetto allo
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scorso anno, ottenuto una posizione finanziaria in notevole riduzione, nonostante gli investimenti effettuati,
mi riempie di soddisfazione, anche per aver mantenuto la promessa fatta al mercato finanziario, di una
crescita double digit, nel rispetto di un solido equilibrio finanziario. Il raggiungimento delle annunciate
guidance 2015, spero possa dare credibilità alla gestione e strategia di crescita futura del Gruppo, che si
concretizzeranno grazie alla nostra profonda conoscenza dell’industria cinematografica”.
****
Il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 sarà disponibile secondo i termini di regolamento
presso la sede sociale in Roma, via Gian Domenico Romagnosi 20, in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione
Investor Relation del sito www.lucisanomediagroup.com
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.
****
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.
Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: “LMG.MI”

Per ulteriori informazioni:
INVESTOR RELATIONS:
Fabrizio De Santis - CFO LMG tel: +39 06 3611377
fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com
CDR Communication - Silvia Di Rosa Cell. +39 335 78 64 209
silvia.dirosa@cdr-communication.it

NOMAD
Banca Popolare di Vicenza SCpA
lucisano@popvi.it
Tel: +39 051 48 50 990
SPECIALIST

MEDIA RELATIONS:
Close to Media Tel: +39 02 700 62 37
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it
Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it

Intermonte SIM S.p.A.
Tel. +39 02 77115320-7

Si allegano i prospetti dello Stato Patrimoniale riclassificato, del Conto Economico riclassificato e del Rendiconto
finanziario al 31 dicembre 2015, redatti secondo i principi contabili internazionali.
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(importi in migliaia di Euro)

Conto Economico consolidato sintetico
Ricavi e proventi operativi
Costi operativi esterni
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Proventi e oneri finanziari
Risultato ante imposte
Imposte dell'esercizio
Risultato netto delle attività destinate alla vendita
Risultato Netto

31.12.2015
50.741
(30.564)
20.177
(12.609)
7.568
(1.686)
5.882
(827)
5.055

31.12.2014
44.082
(25.139)
18.943
(14.731)
4.212
(1.709)
2.503
(299)
38
2.242
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(importi in migliaia di Euro)

Stato Patrimoniale consolidato sintetico
Attività immateriali
Attività materiali
Altre attività non correnti
Capitale immobilizzato
Attività commerciali
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altre attività e passività correnti
Capitale circolante netto
Fondo per benefici ai dipendenti
Fondo rischi e oneri
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Passività non correnti
Capitale investito netto
Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Titoli
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Indebitamento finanziario netto
Copertura del capitale investito netto

31.12.2015

31.12.2014

12.164
27.195
2.099
41.458
19.431
(12.350)
(3.773)
11.795
15.103
(1.137)
(78)
(652)
(1.733)
(3.600)

15.281
29.059
2.072
46.412
18.865
(11.552)
(3.061)
4.488
8.740
(1.167)
(78)
(839)
(2.171)
(4.255)

52.961

50.897

25.889
99
25.988
35.543
4.039
(504)
(12.105)
26.973

20.858
89
20.947
41.509
3.995
(504)
(15.050)
29.950

52.961

50.897
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