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Lucisano Media Group:  

aggiornamento del programma di acquisto di azioni proprie 

 

Roma, 31 agosto 2015 – 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, comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e vendita azioni proprie,  
nel periodo dal 1 al 31 agosto 2015, ha complessivamente acquistato n. 400 azioni ordinarie 
Lucisano Media Group S.p.A., pari allo 0,00002688% dell’attuale capitale sociale corrispondente a 
14.877.840 azioni.  
 
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo i 
termini e le modalità della delibera assunta dall’assemblea degli Azionisti il 30 aprile 2015.  
 
Di seguito una tabella riassuntiva riportante il dettaglio degli acquisti effettuati:  
 

Data Prezzo (€) Quantità Controvalore (€) 

04/08/2015 2,080 400 832,00 

 
Alla data del 31 agosto 2015 Lucisano Media Group S.p.a. detiene in portafoglio n. 3.600 azioni 
proprie, pari allo 0,000241% dell’attuale capitale sociale, fissato in 14.877.840 azioni.  
 
Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 
termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa. 

*** 

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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Close to Media  
tel. (+39) 02 70006237 

Luca Manzato – Andrea Ravizza 

luca.manzato@closetomedia.it          

andrea.ravizza@closetomedia.it  
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