
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A. 

Via Gian Domenico Romagnosi, 20 - 00196 Roma 
TEL. 06.3611377 – FAX 06.3225965 

Capitale sociale:€ 14.877.840,00 
E-mail: info@lucisanomediagroup.com 

R.E.A. n° 883933 – ISCRIZ. C.C.I.A.A. / COD.FISC. / P.I. 05403621005 

COMUNICATO STAMPA 
 

LUCISANO MEDIA GROUP: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI DEL 4 MAGGIO 2018 

 
 

 Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio 
Sindacale. Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 

 Deliberata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,05 per azione, 
dividend yield del 2,3%. 

 

Roma, 4 maggio 2018 – 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 2017. 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 si è chiuso con ricavi totali pari ad Euro 
38.389 mila in lieve aumento rispetto al precedente esercizio (Euro 38.111 mila), 
nonostante il rinvio al 2018 dell’uscita in sala di 4 opere realizzate nel 2017 e il 
differimento dell’avvio delle riprese del progetto “Les Italiens”, un margine operativo 
netto (EBIT) di Euro 5.771 mila, pari al 15,0% dei ricavi totali (Euro 6.124 mila nel 
2016) e un risultato netto del periodo pari ad un utile di Euro 3.814  mila, pari al 10,0% 
dei ricavi totali (Euro 4.008 mila nel 2016). 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo Lucisano Media Group S.p.A. è pari ad Euro 
30.886 mila. L’aumento rispetto al valore del 2016 (Euro 22.706 mila) è principalmente 
l’effetto dei notevoli investimenti della controllata Italian International Film S.r.l. nella 
produzione diretta di opere filmiche e nelle acquisizioni internazionali di diritti che si 
tradurranno compiutamente in ricavi e flussi di cassa fra il 2018 e il 2019. 

A questo proposito va sottolineato il deciso incremento (Euro 6,3 milioni rispetto al 
2016) del capitale circolante netto, per l’effetto combinato dell’aumento dei crediti legati 
a contributi pubblici (statali e regionali) e della diminuzione dei debiti afferente alla 
restituzione degli apporti degli investitori esterni. 
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*** 

Infine, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio 2017 
realizzato dalla Capogruppo Lucisano Media Group S.p.A., pari a Euro 1,2 milioni 
come segue: 

 accantonamento a riserva legale pari al 5% del risultato d’esercizio; 

 un dividendo pari a 0,05 centesimi di euro per azione con un dividend yield del 
2,3% - con stacco cedola previsto il 14 maggio (record date 15 maggio) e 
pagamento a partire dal 16 maggio; 

 il residuo a Riserva Straordinaria. 

 

*** 

 

 
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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