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COMUNICATO STAMPA 

Lucisano Media Group premiata agli MF AIM Italia 
Awards 

 Il Gruppo leader nel settore audiovisivo ha ricevuto il riconoscimento per la migliore 
crescita della redditività 2017/2018 nella classifica Società di medie dimensioni 

  

Roma, 29 maggio 2019 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG), società quotata su 
Aim a capo del noto gruppo attivo nel settore audiovisivo, annuncia di essere stata premiata 
nell’ambito degli “MF AIM Italia Awards”, riconoscimenti promossi dal gruppo editoriale 
Class Editori, per la “Migliore crescita della redditività 2017/2018 nella classifica Società di 
medie dimensioni”. 

  

A ritirare il riconoscimento, consegnato durante la cena di gala di lunedì 27 maggio presso la 
Spazio Gessi di Milano, è stata Federica Lucisano, Amministratore delegato del Gruppo. 
“Siamo abituati a ricevere premi di altro tipo, legati al mondo cinematografico e televisivo” - 
ha commentato l’Ad - “per questo il riconoscimento da parte del gruppo Class Editori, punto 
di riferimento per la Comunità finanziaria italiana, ci rende particolarmente orgogliosi e 
rinnova la nostra determinazione a valorizzare il Gruppo non solo su grandi e piccoli 
schermi, ma anche in Borsa. Questo premio conferma la qualità del nostro modello 
imprenditoriale che siamo convinti ci permetterà di continuare a crescere in un mercato in 
grande evoluzione come quello audiovisivo”.  

 
**** 

 
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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