COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group:
variazione in aumento del capitale sociale
Roma, 30 dicembre 2014 – Lucisano Media Group, società a capo del noto gruppo italiano di produzione,
distribuzione e gestione Multiplex nel settore cinematografico e televisivo, comunica che in data odierna è
stata depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma la comunicazione relativa alla seconda
tranche di aumento di capitale per un totale di numero 63.440 ad un prezzo di Euro 3,5, di cui Euro 1,0 a
titolo di capitale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, secondo le modalità di collocamento deliberate
dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2014.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
della suddetta iscrizione, nello schema previsto del modello T.1 del regolamento Emittenti:
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14.877.840

14.877.840

--

14.814.400

14.814.400

--

Azioni ordinarie

14.877.840

14.877.840

--

14.814.400

14.814.400

--

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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