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IERVOLINO ENTERTAINMENT EMETTE UN PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO PER 7,7 MILIONI DI EURO 
 

Roma, 23 dicembre 2019 
 

Iervolino Entertainment (“IE”), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici, web e 

televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica 

di aver emesso il prestito obbligazionario “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019 – 

2020” (Codice ISIN: IT0005396236) per un importo complessivo di complessivi Euro 7.700.000 (il 

“Convertendo”), dopo che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in seduta straordinaria, ne ha 

approvato l’emissione per un importo complessivo di massimi Euro 8.000.000.  

 

L’Assemblea odierna ha inoltre approvato l’aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, con 

esclusione del diritto di opzione, al servizio del Convertendo.  

 

Il Convertendo ha una durata di 12 mesi dalla data di emissione, ovvero fino al 23 dicembre 2020 e 

remunera un tasso di interesse fisso del 3% annuo con liquidazione semestrale posticipata. Le 

obbligazioni saranno automaticamente convertite a scadenza in azioni ordinarie IE al prezzo di 

conversione di Euro 4,8433, corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni 

ordinarie IE nel periodo 4 – 18 dicembre 2019. Le obbligazioni potranno essere quotate, con 

tempistiche da definire, su un MTF. 

 

Il collocamento è stato effettuato esclusivamente presso investitori qualificati; nell’ambito del 

collocamento IA Media, azionista di controllo di IE, ha sottoscritto obbligazioni per complessivi Euro 

100.000. 

 

Il regolamento del Convertendo è disponibile sul sito internet della Società 

www.iervolinoentertainment.it nella sezione “Investor Relation”.  

 

La Società è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Advisor Finanziario, da Intermonte 

SIM in qualità di Arranger e da DLA Piper in qualità di advisor legale.  

 

*** 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www.iervolinoentertainment.it) 

nella sezione Investor Relation alla voce Comunicati stampa.   
 
 

 

Iervolino Entertainment (IE:IM) La Iervolino Entertainment S.p.A. è una Global Production Company specializzata 

nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata nel 2011 a Roma. Vantando rapporti con partners 

internazionali di primario standing, interagisce con attrici ed attori di fama internazionale per lo sviluppo di produzioni 

audiovisive destinate alla distribuzione internazionale. I contenuti delle produzioni audiovisive della Società sono 

considerabili di standing hollywoodiano, essendo pensate per il mercato globale e prevedendo la partecipazione di attori 

di fama internazionale come ad esempio Johnny Depp, Morgan Freeman, Robert Pattinson e Halle Berry. Le opere sono 

girate direttamente in lingua inglese. Iervolino Entertainment avvia la produzione dei contenuti cinematografici e 

televisivi dopo aver stipulato contratti di cessione di diritti di distribuzione internazionale che prevedono la corresponsione 
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del c.d. minimo garantito, trasferendo pertanto il rischio di performance dell’opera ai distributori internazionali. I primi 

ricavi sono registrati alla consegna del film, mentre i ricavi di back-end sono contabilizzati quando realizzati negli esercizi 

futuri. La Società rimane poi titolare dei diritti sulle proprietà intellettuali sfruttabili negli anni successivi alla produzione 

dei contenuti tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivati. 
 

ISIN azioni ordinarie: IT0005380602 –  
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