LUCISANO MEDIA GROUP E IMAX FIRMANO ACCORDO
PER UNA SALA IMAX NEL SUD ITALIA
L’intesa prevede la realizzazione di una innovativa sala a tecnologia IMAX Experience® nel cinema del
circuito Stella Film ad Afragola (Napoli)
Roma – 12 Marzo, 2015 – Lucisano Media Group SpA (BIT:LMG), holding quotata sul mercato Aim di
Borsa Italiana, e IMAX Corporation (NYSE:IMAX) annunciano oggi l’accordo per la realizzazione di
una nuova sala IMAX® ad Afragola (NA). La sala IMAX verrà installata nel multiplex "Happy
Maxicinema” situato presso il Centro Commerciale Le Porte di Napoli e gestito da Stella Film, società
controllata di Lucisano Media Group.
“Siamo orgogliosi di essere i primi a proporre la tecnologia IMAX agli spettatori del Sud Italia" ha
dichiarato Fulvio Lucisano, Presidente di Lucisano Media Group SpA. "Afragola si caratterizza per una
forte passione cinematografica: crediamo pertanto che il pubblico campano sia pronto per un’esperienza
di intrattenimento premium che solo IMAX è in grado di offrire. Investendo nella tecnologia IMAX
stiamo investendo in qualità, innovazione e in quello che crediamo possa rappresentare un vantaggio
competitivo per la nostra attività”.
"L'accordo di oggi dimostra come la costruzione di sale IMAX sia in costante aumento in tutta l'Europa
occidentale", ha detto Andrew Cripps, Presidente di IMAX EMEA. "Lucisano Media Group condivide la
nostra passione per l'innovazione e il desiderio di far vivere ai propri spettatori momenti di
intrattenimento indimenticabili. Siamo lieti di accogliere Lucisano Media Group nel circuito IMAX e
portare ad Afragola una esperienza cinematografica davvero coinvolgente".

Lucisano Media Group
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”
IMAX Corporation
IMAX è leader nel settore della tecnologia legata all'intrattenimento. Attraverso la combinazione di software
dedicati, architetture e attrezzature innovative è in grado di offrire esperienze che accompagnano lo spettatore in
una dimensione visiva oltre l’immaginabile. I migliori registi e le case cinematografiche utilizzano sale IMAX per
coinvolgere il pubblico in maniera straordinaria: non a caso il circuito IMAX è tra le piattaforme di distribuzione
cinematografica più importanti e di successo al mondo.

IMAX ha sede a New York, Toronto e Los Angeles, con uffici situati a Londra, Tokyo, Shanghai e Pechino.Al 31
dicembre 2014 risultano attive 934 sale IMAX (809 multisala commerciali, 19 sale-destinazione e 106 istituzionali)
in 62 Paesi.
IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®, The IMAX Experience®,
IMAX Is Believing® and IMAX nXos® sono marchi registrati di IMAX Corporation. Maggiori informazioni sulla
società sono reperibili al sito www.imax.com.
IMAX è presente anche su Facebook (www.facebook.com/imax), Twitter (www.twitter.com/imax) e YouTube
(www.youtube.com/imaxmovies).

###
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che si basano su ipotesi del management
IMAX e informazioni esistenti. Tali dichiarazioni possono comportare eventuali rischi e incertezze in
grado di causare risultati differenti da quelli prospettati implicitamente o esplicitamente in queste
dichiarazioni.
Tali rischi e incertezze sono espresse nella versione più recente dell’ Annual Report di IMAX, Modulo 10K e nel più recente Quarterly Reports, Modulo 10-Q.
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