COMUNICATO STAMPA
Roma, 30 gennaio 2018 – Lucisano Media Group S.p.A. (la “Società”), ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che in data 29 gennaio 2018 si
è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società.
Con riferimento all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea della Società in data 22
gennaio 2018 (l’“Aumento di Capitale”), il Consiglio di Amministrazione ha conferito
all’Amministratore Delegato, Federica Lucisano, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla
delibera menzionata, nei limiti e con le modalità ivi previsti.
Inoltre, a seguito della nomina da parte dell’assemblea del 22 gennaio u.s., quale Consigliere,
della sig.ra Paola Francesca Ferrari, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire
alla medesima sig.ra Paola Francesca Ferrari delega per l'attività di direzione editoriale
relativamente al settore dei documentari, docufilm, docufiction e delle opere appena
menzionate per i new media che verranno prodotti e/o realizzati dalla Società, senza poteri di
spesa.
Infine, il Consiglio di Amministrazione rende noto di aver approvato il calendario finanziario per
l’anno 2018, che segue:
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Giovedì
29 marzo 2018

Venerdì
28 settembre 2018

Riunione per l’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio di Lucisano Media Group
S.p.A. e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2017.
Riunione per l’approvazione della Relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2018.

Riunione Assemblea degli Azionisti

Lunedì
30 aprile 2018

Prima convocazione dell’Assemblea per
l’approvazione del bilancio di esercizio di
Lucisano Media Group S.p.A. al 31 dicembre
2017.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet www.lucisanomediagroup.com.
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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:

MEDIA RELATIONS:

NOMAD

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

Banca IMI S.p.A.
ferruccio.ravagli@bancaimi.com
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