
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Federica Lucisano premiata dalla Fondazione Bellisario  

con la Mela d’Oro 2016 

 

 L’Amministratore delegato di Lucisano Media Group e Italian International Film 

insignita del riconoscimento nella categoria Imprenditoria della XXVIII edizione del 

Premio Marisa Bellisario 

 

Roma, 16 giugno 2016 – Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media 

Group, è stata insignita della Mela d’oro nella categoria Imprenditoria della XXVIII edizione 

del Premio Marisa Bellisario, “Donne ad alta quota”. 

 

Lo storico riconoscimento, istituito nel 1989 dalla Fondazione Bellisario, verrà consegnato 

domani alle 17 presso lo Studio 15 di Cinecittà; in mattinata, le donne premiate saranno ricevute 

al Quirinale per un incontro privato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

 

La Fondazione assegna ogni anno le Mele d’oro a donne capaci di distinguersi nella 

professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e 

internazionale. Un omaggio che rappresenta il modo migliore per ricordare la figura 

dell’imprenditrice Marisa Bellisario. A decretare le vincitrici, una Commissione plenaria 

presieduta dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo, e da Antonio Catricalà, composta 

da autorevoli esponenti del mondo economico, istituzionale, culturale.  

 

L’assegnazione della Mela d’oro a Federica Lucisano rende omaggio alla passione, al talento 

e alla professionalità con cui ha guidato una storica azienda italiana verso nuovi successi, senza 

rinnegare le proprie radici. “Sono felice e orgogliosa”, ha affermato. “La Mela d’oro non è 

soltanto un premio al mio percorso professionale o ai traguardi tagliati dalla nostra azienda, 

ma è soprattutto un riconoscimento a quanto di buono siamo capaci di fare noi donne, se 

abbiamo il coraggio di metterci in gioco e ci viene data la possibilità di dimostrare il nostro 

valore. Determinazione, fantasia, sensibilità, energia, spirito di sacrificio: queste sono solo 

alcune delle qualità che mettiamo in campo tutti i giorni, al lavoro e nella vita privata, 

cercando di rendere migliore il nostro Paese”. 

 

 

 



 

 

Federica Lucisano 

Classe 1967, Federica Lucisano è attualmente Amministratore delegato di Lucisano Media 

Group, società quotata sul Mercato AIM di Borsa italiana e unico player integrato del settore 

audiovisivo italiano, e di Italian International Film, casa di produzione e distribuzione 

cinematografica e televisiva controllata dal Gruppo, fondata nel 1958 da Fulvio Lucisano.  

Laureata con lode in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma, nel corso della sua 

carriera Federica Lucisano ha sempre cercato di coniugare l’istinto per la ricerca della pellicola 

giusta all’attenzione per i numeri del bilancio aziendale. Dopo gli esordi come segretaria di 

produzione durante le varie fasi di realizzazione di lungometraggi del calibro di “Otello” (1986) 

di Franco Zeffirelli e “In una notte di chiaro di luna” di Lina Wertmuller (1989), ha ricoperto 

l’incarico di responsabile delle acquisizioni estere di IIF (sua, ad esempio, la firma per la 

distribuzione in Italia di “Quattro matrimoni e un funerale”).  

Amministratore delegato di IIF dal 2003, in breve contribuì al rinnovamento del settore 

produttivo, dimostrando un’eccellente capacità di scouting tra i giovani talenti del panorama 

cinematografico nazionale. Nel 2006, ad esempio, dette fiducia al regista esordiente Fausto 

Brizzi per il film che ha segnato il rilancio della commedia all’italiana: ‘Notte prima degli 

esami’. L’inizio di un percorso che l’ha portata dagli esordi di Massimiliano Bruno con 

‘Nessuno mi può giudicare’ fino agli ultimi successi di Marco Ponti con ‘Io che amo solo te’ 

(ottobre 2015) e di Edoardo Leo con  ‘Noi e la Giulia’ (febbraio 2015), vincitore di due David 

di Donatello e del Nastro d’argento 2015 per la Miglior commedia italiana.  

 

------ 

 
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” 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

INVESTOR RELATIONS: NOMAD 

 Fabrizio De Santis - CFO LMG tel: +39 06 3611377 Banca Popolare di Vicenza SCpA 

fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com lucisano@popvi.it 
CDR Communication - Silvia Di Rosa      Cell. +39 335 78 64 209 Tel: +39 051 48 50 990 
silvia.dirosa@cdr-communication.it    

MEDIA RELATIONS: SPECIALIST 

Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37 Intermonte SIM S.p.A. 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Tel. +39 02 77115320-7 
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