COMUNICATO STAMPA

IERVOLINO ENTERTAINMENT: COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONISTI
SIGNIFICATIVI
Roma, 27 gennaio 2020 – Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti
cinematografici, web e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, informa di aver ricevuto in
data 23 gennaio 2020 dall’azionista UnipolSai Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di riduzione
della partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5% in seguito alla vendita di azioni
ordinarie Iervolino Entertainment per un controvalore pari a Euro 179.990. Sulla base di tale
comunicazione UnipolSai Assicurazioni dichiara di detenere 1.100.000 azioni pari al 4,92% delle
azioni ordinarie della società.
Per effetto di tale operazione, il nuovo azionariato di Iervolino Entertainment alla data odierna
risulta essere il seguente:

Azionista
MB Media S.A. (azioni ordinarie)
IA Media S.A.
di cui

Numero azioni
possedute

% diritti di voto % sul capitale sociale

% sulle azioni
ordinarie

16.600.800

29,98%

49,75%

74,21%

11.067.200

59,72%

33,17%

0,30%

- azioni a voto plurimo
- azioni ordinarie

11.000.000
67.200

59,60%
0,12%

32,96%
0,20%

0,00%
0,30%

Mercato (azioni ordinarie)

5.702.029

10,30%

17,09%

25,49%

323.586

0,58%

0,97%

1,45%

33.370.029

100,00%

100,00%

100,00%

- di cui Andrea Iervolino

Totale

***
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 e Robert Pattinson. 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 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.
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