COMUNICATO STAMPA
Lucisano Media Group:
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2017


Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentato
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016



Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,05 per azione, dividend yield del
3,5%



Confermato l’incarico di revisione contabile alla società BDO Italia S.p.A.

Roma, 5 maggio 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di Lucisano Media Group S.p.A. (“LMG”), società
a capo del noto gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e
televisivo, nonché nella gestione di Multiplex, tenutasi in data odierna in seconda convocazione, ha
approvato il bilancio di esercizio e presentato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 si è chiuso con ricavi totali pari ad Euro 38.111 mila in
diminuzione rispetto al precedente esercizio (Euro 50.737 mila), a seguito dello slittamento della
serie tv di 12 episodi “Il sistema 2” (fiction sulla Guardia di Finanza) e dell’uscita in sala del film
“Beata ignoranza” al mese di febbraio 2017, un margine operativo netto (EBIT) di Euro 6.124 mila,
pari al 16,07% dei ricavi totali (Euro 7.563 mila nel 2015, pari al 14,91%), per la politica di
contenimento dei costi attuata già da precedenti esercizi dal Gruppo e un risultato netto del periodo
pari ad un utile di Euro 4.008 mila, pari 10,52% dei ricavi totali (Euro 5.035 mila nel 2015, pari al
9,92%).
Infine, la posizione finanziaria netta del Gruppo Lucisano Media Group S.p.A. è pari ad Euro 22.706
evidenziando una importante riduzione di circa Euro 4,3 milioni rispetto ad Euro 26.973 mila del
2015, grazie ai flussi di cassa generati dalla gestione caratteristica
***
Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio realizzato dalla
Capogruppo Lucisano Media Group S.p.A. 2016 pari a €1,6 milioni come segue:
 un dividendo pari a 0,05 centesimi di euro per azione con un dividend yield del 3,5% - con
stacco cedola previsto il 8 maggio (record date 9 maggio) e pagamento a partire dal 10
maggio;
 il residuo a Riserva Straordinaria.
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***
Nel corso dell’Assemblea ordinaria è stato confermato l’incarico di revisione contabile alla società
BDO Italia S.p.a per il triennio 2017-2019.
****
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”
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