COMUNICATO STAMPA

LMG rinnova il finanziamento in pool di M-L T ad ottime condizioni di mercato

Roma, 2 marzo 2016 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG.MI), società a capo del noto gruppo
italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché
nella gestione di Multiplex, comunica di aver rinnovato il finanziamento in pool con le banche
Mediocredito Italiano S.p.A e Unicredit S.p.A..
Il nuovo finanziamento, concesso per un importo pari a € 40 milioni, con scadenza al 2024 ed un
tasso euribor a sei mesi più spread del 2.75%, è dotato di una notevole elasticità di utilizzo, per
fornire al Gruppo le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto e la produzione di opere
cinetelevisive nazionali e/o estere. Con questa operazione finanziaria viene interamente sostituito
l’esistente finanziamento in pool che sarebbe scaduto ad ottobre 2016.
Federica Lucisano, amministratore delegato del gruppo ha commentato: “Sono molto soddisfatta
della chiusura di questo finanziamento ottenuto ad eccellenti condizioni di mercato. Il solido e
longevo rapporto con le banche più importanti del nostro Paese, ci ha consentito di ottenere un
ottimo “rating implicito”, che evidenzia il track-record di credibilità e solvibilità che abbiamo sul
mercato bancario. Forti di questi risultati possiamo confermare la nostra volontà di continuare ad
investire nelle future attività di produzione e/o di acquisizione di opere cine/televisive”.

****
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”
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