COMUNICATO STAMPA

IERVOLINO ENTERTAINMENT PORTA ANTONIO BANDERAS A “C’È POSTA PER TE”
Share del 30,3% per il programma di Canale5, grazie anche all’a8vità di
Celebrity Management della società quotata su AIM Italia
Roma, 29 gennaio 2020 – Prosegue l’a6vità di “Celebrity Management” di Iervolino Entertainment, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nella produzione e nella co-produzione
di contenuH cinematograﬁci e televisivi per il mercato internazionale, che ha avviato una nuova
collaborazione con Antonio Banderas.
Grazie agli accordi con Iervolino Entertainment l’aNore spagnolo, candidato per il Premio Oscar
come Migliore ANore Protagonista agli Academy Awards 2020, ha partecipato all’ulHma puntata di
“C’è Posta per te”, andata in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio.
Iervolino Entertainment ha contribuito così agli o6mi numeri registraH dal programma, che è stato
seguito da 5 milioni 766mila speFatori, corrispondenH al 30.3% di share.
La divisione “Celebrity Management” di Iervolino Entertainment si occupa della soNoscrizione di
accordi con personaggi di fama internazionale, per organizzare la loro partecipazione come ospiH a
programmi televisivi italiani ed europei. Oltre a Antonio Banderas, in precedenza Iervolino Entertainment ha streNo accordi anche con gli aNori Johnny Depp e John Travolta.
***
Iervolino Entertainment S.p.A.
Iervolino Entertainment è una global producHon company fondata a Roma nel 2011 da Andrea Iervolino, che con l’imprenditrice Lady Monika Bacardi deHene la maggioranza della società. È a6va nella produzione di contenuH cinematograﬁci e televisivi tra cui ﬁlm, TV-show, web series e molto altro.
La società è diventata a6va nella produzione per il mercato internazionale, sulla base del modello di business uHlizzato dalle principali majors hollywoodiane. Il fondatore, in collaborazione con la produNrice Lady Monika Bacardi, vanta
un’esperienza pluriennale nel seNore avendo già prodoNo, ﬁnanziato e distribuito più di 60 Htoli con grandi nomi del
cinema internazionale, nonché la gesHone di una library di oltre 400 Htoli tra i più esclusivi di Hollywood mediante la
società AMBI Media Group. www.iervolinoentertainment.it
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