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COMUNICATO STAMPA 

RED CARPET (Gruppo ILBE) PORTA JAMES BLUNT ALLO STADIO DEI MARMI DI 
ROMA IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 

 
Il cantautore si esibirà durante lo show del 22 luglio, in occasione di un progetto di brand 

integration di Rai Pubblicità in partnership con Toyota, per vivere insieme al pubblico l’attesa 
dell’accensione della fiamma olimpica 

 
Lo spettacolo è parte del progetto crossmediale “The Unbreakable” e sarà trasmesso su Rai1, 

Rai2 e RaiPlay 

 
Roma, 22 luglio 2021 – Il Gruppo Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (“ILBE”), attivo nella produzione 

di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, tramite la società controllata Red 

Carpet, ha selezionato e scritturato per il progetto di brand integration di Rai Pubblicità la star internazionale 

James Blunt, talent ideale per l’evento che si terrà allo Stadio dei Marmi a Roma il 22 luglio 2021, in attesa 

dell’accensione della fiamma olimpica delle Olimpiadi di Tokyo. 

L’evento, organizzato e realizzato da Rai Pubblicità in partnership con Toyota, partner ufficiale dei Giochi 

Olimpici e Paralimpici Tokyo 2020, sarà trasmesso su Rai1 e su RaiPlay il 22 luglio subito dopo il Tg1 serale, e 

il giorno dopo su Rai2. 

 

Il cantautore britannico accompagnerà un inedito ed emozionante monologo corale dei cinque volti olimpici 

che partecipano al progetto cross-mediale targato Rai Pubblicità e Toyota “The Unbreakable”, nato da un 

format originale di The&Partnership: Bebe Vio, Arianna Fontana, Clemente Russo, Vanessa Ferrari, Francesca 

Piccinini, persone fuori dal comune che hanno affrontato e superato con coraggio sfide fisiche o emotive, e 

che di fronte a insuccessi o avversità sono rinati più forti di prima.  

 

Ellida Bronzetti, co-fondatrice e AD di Red Carpet, ha commentato: “Partecipare alla realizzazione del 

progetto “The Unbreakable” di Rai Pubblicità, che ha come cardine il superamento delle difficoltà, la 

perseveranza e la resilienza è per noi motivo di orgoglio. Promuovere valori come questi è un segnale 

importante e il contesto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Tokyo 2020 è un’occasione di visibilità unica”.  

Andrea Iervolino, fondatore e Presidente di Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, ha aggiunto: “Il 

celebrity management è sempre stata un’attività in cui abbiamo creduto molto che ci ha portato 

all’acquisizione di Red Carpet un anno fa. La professionalità del team ci ha permesso di partecipare a questo 

progetto simbolo di rinascita e più che mai rilevante in questa fase storica di ripartenza a livello mondiale”.  

*** 

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) è una global production company, precedentemente 
denominata Iervolino Entertainment (IE), fondata da Andrea Iervolino e attiva nella produzione di contenuti 
cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. Specializzata in cinema Made in Italy per il 
mercato internazionale, ILBE lavora sulla base del modello di business utilizzato dalle principali major hollywoodiane e 
può vantare rapporti con partners internazionali di primario standing che, oltre a garantire ricavi provenienti dalla 
cessione delle licenze, consentono lo sfruttamento perpetuo di nuove ed esistenti intellectual properties per la 
produzione di contenuti esclusivi tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivanti dal web. 
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Dal 2019 ILBE ha impostato la sua produzione principalmente sulle web series animate in formato short content per 
dispositivi mobile, con episodi da 5 minuti l’uno, aprendo una nuova finestra sul mondo dell’entertainment e una visione 
avanguardista sul futuro della fruizione dei contenuti. La Società opera anche attraverso società controllate come Arte 
Video per la post produzione e Red Carpet per la divisione “celebrity management”. 
Quotata al mercato AIM Italia di Borsa Italiana ad agosto 2019, nello stesso anno ILBE ha registrato ricavi consolidati 
pari a €80 milioni, un EBIT pari a € 22,6 milioni e un risultato netto pari a Euro 20,2 milioni. www.ilbegroup.it/com 

 
 
PER INFORMAZIONI:  

Ufficio Stampa  
Close to Media 
Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it  
+39 335 8484706 
Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it  
+39 337 1374252  
Lidy Casati | lidy.casati@closetomedia.it 
+39 349 2332555 

Ufficio Marketing 
Edvige De Tommaso 
Marketing Manager 
Mobile: +39 392 9962880 
Whatsapp only: +39 328 3261266 
Email: e.detommaso@iervolinoent.com 

Nominated Adviser 
Banca Mediolanum 

ecm@mediolanum.it 

+39 02 9049 2525 

Investor Relation 
Giorgio Paglioni  
Investor Relations Manager 
+39 335 6442260 
 
Matteo Pontello  
Investor Relator 
+39 335 7590797 
ir@iervolinoent.com 

 

http://www.ilbegroup.it/com
mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:sofia.crosta@closetomedia.it
mailto:lidy.casati@closetomedia.it
mailto:ecm@mediolanum.it
mailto:ir@iervolinoent.com

