
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

IERVOLINO ENTERTAINMENT: 
NUOVA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Roma, 19 Marzo 2020 

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura 
Italia”), al fine di consentire un’organizzazione dell’Assemblea degli azionisti che rispetti le finalità 
del suddetto Decreto, Il Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment S.p.A. in data 
odierna ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, prevista originariamente in data 27 
marzo 2020 (prima convocazione) e 10 aprile 2020 (seconda convocazione), in data 6 aprile 2020 
(prima convocazione) e 20 aprile 2020 (seconda convocazione). 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione odierno ha, altresì, deciso, ai sensi dell’Art. 106 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, di prevedere l’intervento in Assemblea esclusivamente 
tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. 

Le modalità per il conferimento della delega al Rappresentante Designato saranno indicate 
nell’Avviso di convocazione. 

*** 

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. ISIN azioni 
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