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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO IERVOLINO ENTERTAINMENT PER IL 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2020 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 del Gruppo Iervolino Entertainment (di 
seguito anche Gruppo IE o Gruppo) rappresenta il primo bilancio consolidato per effetto del 
consolidamento delle partecipazioni recentemente acquisite in forma totalitaria Arte Video S.r.l. e R.E.D. 
Carpet S.r.l.. Peraltro, nel corso della seconda metà dell’esercizio 2020 inizieranno la loro attività le 
partecipazioni recentemente costituite, sempre in forma totalitaria, Iexchange S.r.l. e Iervolino Studios 
d.o.o. (Serbia). 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 si è chiuso con ricavi totali pari ad euro 
55.488 mila, con una crescita di euro 45.945 mila rispetto al primo semestre dell’esercizio 2019 (+ 476%). 
 
L’EBIT del primo semestre 2020 è risultato di euro 12.001 mila, con una crescita di euro 9.075 mila 
rispetto al primo semestre dell’esercizio 2019 (+ 311%). 
 
Tali ottimi risultati sono il frutto delle scelte di investimento in Intellectual Properties di qualità e di 
produzione di web series e cinematografica destinate, essenzialmente, ai mercati internazionali e, 
prevalentemente, ad una usufruizione da parte del pubblico in streaming. A riguardo i successi di 
posizionamento ai primi posti di gradimento presso il pubblico su Apple TV dei film “The poison rose”, 
“Waiting fo the barbarians” e le prime collection di “Arctic Friends” confermano la bontà delle scelte 
effettuate. 
 
Questa scelta di mercato, unitamente ad una equilibrata copertura finanziaria rafforza il trend della 
crescita aziendale e della sua sostenibilità nel tempo. 
 
 

2. Il contesto macroeconomico ed il mercato di riferimento 
 
Il contesto macroeconomico e di mercato  

 
Il contesto macroeconomico del primo semestre 2020 è stato caratterizzato dall’impatto degli effetti del 
marcato rallentamento della economia mondiale dovuto alle misure di restrizione di rilevanti attività 
della vita quotidiana adottate dalle Autorità in quasi tutti i Paesi per contrastare la diffusione delle 
infezioni da coronavirus Covid-19. 
 
Ciò ha avuto un significativo effetto sul consumo dei prodotti media. Durante i periodi di lock-down, 
infatti, il tempo libero delle persone che altrimenti sarebbe stato speso al cinema in teatri, o eventi dal 
vivo, è stato trascorso presso le proprie abitazioni. 
 
In questo periodo di isolamento sociale, non sorprende che le persone abbiano consumato grandi 
quantità di prodotti media.  
 
Il grafico seguente, tratto da un recente rapporto del Global Web Index su coronavirus, analizza come le 
persone hanno aumentato il loro consumo di media a seguito dell'epidemia e come si differenziano per 
generazione. 
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Il Global Web Index ha rilevato che l’incremento dei video e degli shows rappresenta la terza attività per 
incremento pari al 49% e con una forte prevalenza delle giovani generazioni. A ciò si aggiunge che lo 
stesso rapporto cita come oltre l'80% dei consumatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito afferma di 
consumare più contenuti durante l'epidemia, attraverso trasmissioni TV ed usufruizione di video online 
(YouTube, TikTok) che sono i principali mezzi di tutte le generazioni e generi. 
 
In tale contesto gli utenti appaiono più inclini a investire in nuovi servizi in abbonamento, con quasi un 
terzo delle nuove generazioni che hanno dichiarato di considerare l'acquisto di nuovi abbonamenti a 
piattaforme streaming, in particolare Netflix, seguita da Disney. 
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Comprensibilmente, le persone stanno diventando sempre più preoccupate di quanto tempo stanno 
dedicando ai loro schermi. Tuttavia, la ricerca suggerisce che il tempo di schermo in sé non è motivo di 
preoccupazione. Piuttosto, è il contenuto che scegliamo di consumare che potrebbe avere un impatto 
significativo sul benessere psicologico. 
 
Indipendentemente dal tipo di contenuto che si consuma, ogni generazione si affida ai propri dispositivi 
per ottenere informazioni e distrazioni più che mai, creando un'enorme opportunità per le aziende dei 
media di coinvolgere il pubblico. 
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Alcune considerazioni sulle evoluzioni dei futuri trend di mercato 
 
Il marcato rallentamento della economia mondiale dovuto alle misure di restrizione di rilevanti attività 
della vita quotidiana adottate dai Governi nella maggior parte dei Paesi, ha comportato mutamenti dei 
comportamenti delle attività e dei desideri della collettività alcuni dei quali, probabilmente, destinati a 
durare perché derivanti da accelerazione di dinamiche già in corso.  
 
Parliamo quindi di quei trend che, a differenza di quelli momentanei, prefigurano il futuro. Tra quelli 
maggiormente analizzati da studiosi ed esperti, pur con la dovuta premessa che si tratta pur sempre di 
dinamiche ancora in divenire e non consolidate, vale la pena citare: 
 

 le nuove frontiere della sanità; 
 la nuova mentalità Millennial e delle nuove generazioni in genere; 
 la centralità del fattore ESG (Environmental, Social e Governance).  

 
Le nuove frontiere della sanità probabilmente saranno improntate da un riassetto regolatorio che sarà 
fatto di protezione dal rischio ma anche di assunzione di rischi. Norme che assecondino questo secondo 
filone potrebbero dare una spinta allo sviluppo di nuovi farmaci, ma anche alla genomica e alla medicina 
di precisione, mentre nuove regole mirate alla protezione dal rischio potranno spingere nuove tecnologie 
capaci di assicurare una maggior preparazione da parte dei sistemi sanitari. 
 
La nuova mentalità Millennial e delle nuove generazioni in genere, consiste nell’adozione di un approccio 
online in tutti i campi, dall’e-commerce all’intrattenimento, fino all’e-learning. Anche qui è ragionevole 
pensare che siamo in presenza di una tendenza proiettata ben oltre la pandemia e che, dal punto di vista 
dell’investitore, premierà aziende con una solida impronta digitale. 
 
Infine, l’impegno e la considerazione degli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance per 
promuovere una società ed un’economia più sostenibile che sono in cima alle agende degli attori della 
società e dell’economia globale. 
 
La rilevanza di tali fattori la troviamo nel sempre più crescente peso della rendicontazione non finanziaria 
di sostenibilità (c.d. bilancio sociale), che unitamente ad un’adeguata politica di comunicazione in 
ossequio al principio dell’accountability, costituisce un insostituibile mezzo di caratterizzazione societaria 
globalmente riconosciuto. 
 
Gli effetti connessi alla pandemia Covid-19 e sui futuri trend di mercato sulle attività del Gruppo IE 
 
Andando a contestualizzare gli effetti macroeconomici e dei trend di mercato sopraesposti, quanto segue 
illustra gli effetti sulle attività del Gruppo IE. 
 
a) Le attività del primo semestre 2020 
 
Con riferimento alle recenti restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, le produzioni del 
Gruppo IE, essendo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non ne hanno ad oggi subito 
particolari effetti se non per quanto concerne la pianificazione delle riprese delle opere filmiche Together 
Now e Eddie & Sunny che hanno avuto un differimento rispetto all’originario piano di produzione. 
 
La modalità operativa in smart-working, ancorché più onerosa per adattamenti tecnici, l’incremento della 
forza lavoro e, infine, le contrattualizzazioni con il cliente ed i fornitori per anticipare alcune consegne 
2021 della web serie Arctic Friends al 2020, compenseranno un eventuale protrarsi del differimento delle 
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riprese delle suddette opere filmiche. 
 
La modalità operativa in smart-working ha comportato l’assorbimento completo della capacità 
produttiva del Gruppo. 
 
Si specifica, inoltre, che tempi tecnici necessari per efficientare la modalità operativa in smart-working 
hanno comportato, nel corso del mese di marzo, un leggero slittamento delle consegne di alcune 
produzioni relative ad episodi della web serie Puffins, prontamente recuperate ad inizio maggio. 
 
b) Gli effetti sulle attività future 
 
Le produzioni del Gruppo IE saranno sempre più focalizzate per l’usufruizione in piattaforme streaming 
e con contenuti ad impatto sociale seguendo i megatrend citati nel paragrafo relativo all’evoluzione del 
mercato dei media.  
 
Essendo tali aspetti già caratterizzanti il core-business del Gruppo, sussistono aspettative immediate di 
incremento delle opportunità di crescita. 
 
 

3. Il business model del Gruppo IE  
 
Il Gruppo IE è un Global Production Group specializzato nella produzione di contenuti cinematografici e 
televisivi tra cui web series, film, TV-show e short TV show. Vantando rapporti con partner 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 del Gruppo IE 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 Eva Longoria. Le opere sono 
principalmente girate direttamente in lingua inglese. 
 
Il Gruppo avvia la produzione dei contenuti cinematografici ed audiovisivi 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.  
 
Il Gruppo 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. 
 
I ricavi dalla cessione dei diritti delle opere audiovisive sono contabilizzati al momento della consegna 
delle opere, mentre i ricavi da back-end sono rilevati quando realizzati negli esercizi successivi alla 
consegna dell’opera o attraverso la relativa cessione dei diritti. I ricavi da “government grant” sono 
contabilizzati in correlazione alla realizzazione dei ricavi da cessione di diritti di distribuzione 
internazionale e di back-end.  
 
Il costo del venduto delle opere audiovisive è rappresentato, essenzialmente, dalla quota di competenza 
dell’esercizio degli ammortamenti delle opere audiovisive calcolata secondo il principio contabile 
internazionale illustrato in nota integrativa del “film forecast computation method” con un criterio di 
ammortamento determinato in relazione alla vita utile dell’asset e stimato, avuto riguardo alla peculiarità 
delle singole produzioni in essere, sull’orizzonte temporale di quattro esercizi.  
 
Completano le attività del gruppo: 
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 la post-produzione che è l’attività della controllata Arte Video S.r.l., che è anche official encoding 
house di Apple iTunes, GooglePlay, Sony Entertainment, Amazon, Microsoft, e Rakuten; 

 l’attività di celebrity management. 
 
I ricavi ed i margini derivanti da queste ultime attività sono registrati per competenza sulla base della 
produzione effettuata. 
 
 

4. Le attività realizzate nel periodo 
 
Le produzioni 
 
Con riferimento all’attività gestionale segnaliamo le seguenti attività della società controllante Iervolino 
Entertainment (anche IE) relativa alle produzioni: 
 
Arctic Friends (già Arctic Justice) 
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Nel corso del periodo è proseguito il progetto “Arctic Friends”, una web series iniziata nel 2018, tratta 
dal film d’animazione prodotto da Andrea Iervolino “Arctic Justice”. Il film è uscito con il titolo Arctic Dogs 
nelle sale cinematografiche USA lo scorso anno, ed è stato tra i tre titoli più visti nel periodo di “lock-
down” su Netflix US. 
 
La serie è formata da mini-episodi della durata di 5 minuti ciascuno. Per una migliore diffusione del 
prodotto a livello globale sulle piattaforme, è stato poi deciso, in accordo con il distributore, di utilizzare, 
come in altri casi di successo quali i Minions e Tom and Jerry, una lingua universale composta da suoni e 
rumori evitando così i doppiaggi nelle varie lingue locali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Questa serie racconta le emozionanti avventure di vita di Swifty, la volpe artica che ha finalmente 
raggiunto il lavoro dei suoi sogni; essere il miglior cane delle consegne a “Arctic Blast Delivery Service”. 
Con l'aiuto del suo migliore amico, l'orso polare PB, Jade la volpe rossa esuberante e il team ABDS, questa 
squadra è pronta e determinata a tutto ciò che viene chiesto loro di consegnare. Costantemente 
contrastato dalla nefasta mente del maestro, Otto Van Walrus e dai suoi dispettosi puffins, Swifty deve 
superare con astuzia e “sconfiggere” questi cattivi per assicurarsi che tutti i pacchi vengono consegnati 
ai rispettivi destinatari! 
 
Nel corso del periodo sono stati prodotti e consegnati 30 episodi determinando l’iscrizione di ricavi per 
complessivi euro 33.406 mila (inclusi i “government grant”). 
 
A partire dai primi di settembre è iniziata la distribuzione sulle piattaforme Apple TV ed Amazon Prime 
delle prime tre “Collection” (raggruppamenti di 4 episodi per Collection) per la usufruizione da parte del 
pubblico di circa 80 nazioni. 
 
In particolare la distribuzione sta riguardando per Apple TV: Anguilla Antigua and Barbuda Argentina 
Armenia Austria Azerbaijan Bahamas Belarus Belgium Belize Bermuda Bolivia Botswana Brazil British 
Virgin Islands Brunei Bulgaria Cambodia Canada Cape Verde Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica 
Cyprus Czechia Denmark Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Fiji Finland France 
Gambia Germany Greece Grenada Guatemala Guinea-Bissau Honduras Hong Kong Hungary Ireland Israel 
Italy Laos Latvia Lithuania Luxembourg Macau Malta Mauritius Mexico Micronesia Moldova Mongolia 
Mozambique Namibia Netherlands Nicaragua Niger Norway Panama Paraguay Peru Philippines Poland 
Portugal Saint Kitts and Nevis Slovakia Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Swaziland Sweden 
Switzerland Taiwan Tajikistan Thailand Trinidad and Tobago Turkmenistan Uganda United Kingdom 
United States Venezuela Vietnam Zimbabwe; mentre per Amazon Prime i territori interessati sono USA, 
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UK, Giappone e Germania. 
 
Significativo il debutto su Apple TV dove la prima stagione di “Arctic Friends” si posiziona al secondo 
posto in classifica in Italia e al primo nella classifica per famiglie.  
 
 
Puffins 
 

 
“Puffins the series” è una web series animata, spin off del film di animazione per famiglie “Arctic Justice”. 
Gli episodi, della durata di circa 5 minuti ciascuno, avranno come soggetti principali i “puffins”, 
letteralmente “pulcinelle di mare”, creature simpatiche e dispettose di “Arctic Friends”. 
 
Il contratto in essere è stato sottoscritto al termine dell’esercizio 2019 tra ShortArt Media LLC e Iervolino 
Entertainment ed è di durata pluriennale e prevede ricavi pari a US$ 600.000 per episodio 
(eventualmente rivedibile sulla base di possibili aggiornamenti dei costi di produzione) oltre ad ulteriori 
ricavi sulla base dei risultati economici della serie e lo sfruttamento totale sui territori Italia e Medio 
Oriente. ShortArt Media LLC ha lo sfruttamento dei diritti AVOD, TVOD (solo un anno dalla messa in 
onda). A tali importi si sommano quelli derivanti dal riconoscimento dei “government grant”. 
 
Nel giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo per l’ingaggio di Johnny Depp, che presterà la sua voce 
per il personaggio Johnny Puff nei “Puffins”, per 250 degli episodi da 5 minuti della web series. 
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Nell’ambito dell’accordo, Johnny Depp si renderà disponibile a partecipare ad attività di promozione, 
pubblicità, interviste e press junket richieste dalla Iervolino Entertainment, indicativamente tra il 31 
ottobre e il 31 dicembre 2020. 
 
La Società, inoltre, potrà realizzare attività di merchandising intorno al personaggio di Johnny Puff, che 
conserverà le caratteristiche peculiari dell’attore, e introdurle sul mercato a livello internazionale. 
 
Nel primo semestre 2020 sono stati prodotti e consegnati al cliente 30 episodi in modalità “animatic”, 
determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi euro 13.654 mila (inclusi i “government grant”). 
 
 
Waiting for the Barbarians 
 
“Waiting for the Barbarians”, è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal 
candidato all’Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove 
trovarli), Robert Pattinson (Twilight e nuovo interprete di Batman), Gana Bayarsaikhan (Ex Machina) e 
l’attrice italiana di fama internazionale Greta Scacchi (La ragazza nella nebbia). Il film è stato girato in 
Marocco e nella provincia di Roma. 
 
Il film è tratto dall’omonimo romanzo del Premio Nobel per la Letteratura nel 2003 J.M. Coetzee, diretto 
dal candidato al Premio Oscar Ciro Guerra e con il Premio Oscar Mark Rylance, Johnny Depp e il divo della 
saga di Twilight, Robert Pattinson. 
 
Il film narra la crisi di coscienza del “Magistrato” - un fedele servitore dell'Impero che lavora in una piccola 
città di frontiera, che fa del suo meglio per ignorare un'inevitabile guerra con i "barbari". Dopo aver 
assistito al crudele e ingiusto trattamento dei prigionieri di guerra, riconsidera il suo ruolo nel regime e 
compie un donchisciottesco atto di ribellione.  
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Nel corso del primo semestre dell’esercizio sono stati ceduti a terzi alcuni diritti di “backend” del film 
consegnato al cliente nell’esercizio 2019. Ciò ha determinato l’iscrizione di ricavi per complessivi euro 
5.474 mila (inclusi i “government grant”).  
 
Il film, in pieno trend con altre major come Warner Bros e Universal, è uscito il 7 agosto 2020 su 
piattaforme on demand e digitali, in USA e Canada distribuito dalla società americana di distribuzione 
cinematografica Samuel Goldwyn. All’inizio della programmazione è risultato tra i cinque film più visti su 
Apple TV negli Stati Uniti. Agli inizi di settembre è risultato il primo film più visti su Apple TV nel Regno 
Unito. 
 
L’uscita nelle sale italiane è prevista dal 24 settembre 2020. 
 
Together Now 
 
Nel mese di agosto 2019 è stato concluso a Los Angeles un nuovo contratto commerciale, del valore 
complessivo di euro 9.800 mila, con Hadid Design and Entertainment LLC (“Hadid D&E”) per la cessione 
dei diritti di distribuzione del film dal titolo provvisorio “Together Now” e dei contenuti extra. 

 

“Together Now”, progetto tutto al femminile prodotto da Iervolino Entertaiment, è un film composto da 
5 contenuti short della durata di 15 minuti ciascuno il cui filo conduttore è un racconto basato su scene 
di animazione. I contenuti, diretti da 5 registe donne provenienti da diverse parti del mondo, inglobano 
vari generi, passando dal dramma alla commedia, fino ad arrivare al docudramma e all’animazione, e 
vedono protagoniste attrici di fama internazionale. 
 
Il contratto assicura a Iervolino Entertainment un minimo garantito non revocabile, mentre Hadid D&E è 
titolare dei diritti di vendita del film per la distribuzione dell’opera a livello mondiale, ad esclusione di 
Italia, San Marino e Città del Vaticano, per una durata di 18 anni. Il contratto garantisce la consegna, non 
solo del prodotto audiovisivo in sé, ma anche la consegna di contenuti extra per un totale di 600 minuti.  
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Il contratto ha comportato per l’esercizio 2019 l’iscrizione dei ricavi relativi alla produzione dei contenuti 
di animazione. Nel corso del primo semestre del 2020 sono stati completati e consegnati al cliente due 
dei cinque segmenti del film, "Unspoken" e "Lagonegro", iscrivendo ricavi per complessivi euro 1.359 
mila (inclusi i “government grant”) 
 
"Unspoken", le cui riprese sono avvenute a dicembre 2019 a Roma e dintorni è diretto da Maria Sole 
Tognazzi ed interpretato da Margherita Buy, mentre "Lagonegro", le cui riprese sono avvenute a marzo 
2020 nei pressi di Anguillara Sabazia è diretto dalla pluripremiata regista argentina Lucia Puenzo ed 
interpretato da Eva Longoria. 
 
Gli ulteriori tre contenuti per il completamento del film verranno girati e consegnati nell'ultimo trimestre 
del 2020. 
 
 
Eddie & Sunny  
 
Nel corso del semestre è stato firmato un accordo con Paradox Studios LLC per la cessione dei diritti 
worldwide di distribuzione del film Eddie&Sunny. 
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Eddie&Sunny è un film del regista e sceneggiatore inglese Desmond Devenish, tratto dal romanzo di 
Stacey Cochran pubblicato negli USA con successo di critica. La storia parla di una coppia di 
senzatetto impulsiva che, a difesa del figlio adolescente, commette l’omicidio di un affiliato al cartello 
della droga ed è costretta alla latitanza per sfuggire alla loro vendetta. 
 
Il contratto prevede ricavi per almeno 4,6 milioni di dollari per Iervolino Entertainment, oltre a quote di 
partecipazioni ai proventi worldwide del film. I diritti di sfruttamento Italia rimangono, invece, di 
proprietà di Iervolino Entertainment. 
 
Nel corso del semestre sono state avviate le riprese del film diretto da Desmond Devenish e interpretato 
dall'attore statunitense Gabriel Luna (conosciuto per il suo ruolo in Terminator - Destino Oscuro). 
 
Le riprese sono ricominciate nella seconda metà di settembre tra Roma e dintorni per poi proseguire in 
Guatemala. E’ prevista la consegna al cliente entro il termine dell’esercizio. 
 
Belle Bimbe Addormentate 
 
Nel corso del primo semestre è stato avviato lo sviluppo di una nuova serie tv thriller intitolata "Belle 
Bimbe Addormentate" di cui il Maestro Dario Argento è lo showrunner. Il Maestro è anche il regista del 
primo episodio. 
 

 

 

Dopo aver finalizzato la parte di scrittura del trattamento della serie e delle sceneggiature dei singoli 
episodi, è stata avviata la fase di ricerca casting e location. 
 
La serie sarà girata in lingua inglese per il mercato nazionale e internazionale. Le riprese sono previste 
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per il prossimo esercizio. 
 
Attività di post-produzione 
 
La post produzione è l’attività della controllata Arte Video S.r.l., official encoding house di Apple iTunes, 
GooglePlay, Sony Entertainment, Amazon, Microsoft e Rakuten. Nel primo semestre 2020 la società ha 
principalmente supportato le case di distribuzione cinematografica con il lancio dei film, che a causa del 
Covid non sono usciti in sala, ma sulle principali piattaforme digitali, consentendo cosi’ al pubblicola 
visione degli stessi in anteprima digitale. Le produzioni di DVD, BluRay e Digital Cinema Package sono 
state realizzate in quantitativo inferiore, dando spazio al personale di dedicarsi al service VOD e alla post 
produzione delle serie Arctic Friends e Puffins. 
 
Internazionalizzazione: sviluppo delle attività nella Repubblica serba 
 
Nel giugno 2020 la Iervolino Entertainment ha firmato un Memorandum of Understanding (“MoU”) con 
la Repubblica Serba per la produzione di contenuti web in formato short content attraverso la 
neocostituita società totalmente controllata di diritto serbo Iervolino Studios d.o.o. con sedi operative a 
Belgrado e a Novi Sad. 
 
Iervolino Studios collaborerà con società nazionali serbe con l’obiettivo di creare una significativa 
capacità produttiva di serie animate short content (durata di circa 5 minuti), in grande ascesa nel settore 
dell’audiovisivo a livello mondiale, sfruttando le Intellectual Properties (“IP”) già in possesso di IE. 
 
Nell’ambito di questa intesa, Iervolino Studios, ha firmato un MoU con Archangel Digital Studios, società 
serba dell’attore serbo Milos Bikovich, il cui core business è la produzione di contenuti animati, per la 
concessione in licenza dei diritti d’autore di personaggi animati del film d’animazione intitolato “Arctic 
Justice“, che verranno successivamente disciplinati tramite contratti ad-hoc sottoscritti tra le parti e 
riferiti alle singole opere. 
 
In tale contesto il 7 settembre 2020 è stata annunciata la firma dei primi contratti per la concessione in 
licenza dei diritti d'autore della web series “Puffins”. Nel dettaglio, gli accordi prevedono che Archangel 
Digital Studios ottenga il diritto per lo sfruttamento dei diritti d'autore dei personaggi animati della serie 
“Puffins” (le “Intellectual Properties”) e per il processo produttivo (la “Pipeline”) della web-series animata 
targata IE. Il Gruppo Iervolino Entertainment, dal canto suo, investirà nel progetto e, attraverso la 
controllata serba Iervolino Studios, fornirà la produzione dei nuovi episodi della serie denominata 
“Puffins: impossible”. 
 
I contratti firmati sono relativi ai primi 18 episodi e comportano per il Gruppo Iervolino Entertainment 
ricavi per circa 5,9 milioni di euro che saranno realizzati parte nell’esercizio corrente e parte nei primi 
mesi dell’esercizio successivo. Le relative produzioni sono già iniziate.  
 
 
Chiusura della business unit Tatatu ADV 
 
Nel corso del semestre è stata chiusa la business unit Tatatu ADV, che peraltro aveva svolto attività 
modeste, eliminando così tutte le attività con questa parte correlata. 
 
Operazioni di finanza straordinaria  
 
Completamento dell’acquisizione della partecipazione Arte Video S.r.l.  
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Il completamento dell’acquisizione totalitaria della partecipazione in Arte Video S.r.l. è avvenuto il 15 
gennaio 2020. La quota di nominali euro 4.900, rappresentativa del 49% del capitale sociale di Arte Video, 
è stata acquisita attraverso un aumento di capitale riservato ai soci di Arte Video di n. 30.000 azioni che 
hanno sottoscritto conferendo il rimanente 49% del capitale sociale di Arte Video.  
 
Pertanto, la nuova composizione del capitale sociale al 30 giugno 2020 è la seguente: 
 

 

 Capitale sociale attuale 

 Euro n. Azioni 

Val. nom. 

Unitario 

Totale 

di cui: 1.336.001 33.400.029 0,040 

Azioni ordinarie 896.001 22.400.029 0,040 

Azioni a voto plurimo 440.000 11.000.000 0,040 

 
Acquisizione della partecipazione R.E.D. Carpet S.r.l.  
 
L’11 giungo 2020 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisizione totalitaria di R.E.D. Carpet S.r.l. (di 
seguito Red Carpet), azienda con sede legale ed operativa a Roma punto di riferimento nazionale per la 
selezione di casting VIP per i principali spettacoli televisivi italiani, nonché attiva nella realizzazione di 
contenuti video pensati per la televisione ed il web. 
 
Il valore complessivo dell’operazione è stato di euro 300.000.  
 
Con l’integrazione di Red Carpet, Iervolino Entertainment amplia la propria gamma di servizi offerti 
nell’ambito della divisione “celebrity management” e nella produzione di contenuti video.  
 
Razionale dell’acquisizione: 
 
Le principali motivazioni alla base dell’operazione sono le seguenti:  
 

 ampliare l’offerta di Iervolino Entertainment, in particolare nell’ambito del management artistico 
delle celebrities; 

 aumentare l’offerta di produzione di formati destinati alle piattaforme web o tv su misura per le 
aziende, ispirati al loro marchio, secondo lo standard delle principali emittenti televisive. 

 
Sintesi dell’operazione 
 
L’acquisizione del 100% di Red Carpet è avvenuta attraverso la sottoscrizione del contratto di 
investimento con i soci ed amministratori. La conclusione dell’operazione è avvenuta in due fasi distinte: 
 

 La prima - perfezionatasi l’11 giugno 2020 - relativa all’acquisizione di una quota di nominali euro 
5.100, rappresentativa del 51% del capitale sociale di Red Carpet, da acquisire dietro 
corrispettivo in denaro pari ad euro 153.000;  

 La seconda - perfezionatasi il 16 luglio 2020 - relativa alla quota di nominali euro 4.900, 
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rappresentativa del 49% del capitale sociale di Red Carpet, da acquisire attraverso un aumento 
di capitale riservato ai soci di Red Carpet di n. 26.250 azioni. Le azioni sono state emesse l’11 
settembre 2020 al prezzo unitario di euro 5,6 per un controvalore complessivo di euro 147.000 
(di cui euro 1.050 a titolo di aumento del capitale sociale ed euro 145.950 a titolo di aumento 
della riserva sovrapprezzo azioni) e soggette ad un lock-up di 36 mesi.  

 
Gli attuali amministratori di Red Carpet sono rimasti nella società per proseguire l’attività operativa. 
 
Attività di Red Carpet 
 
Red Carpet opera nella comunicazione e nell’entertainment attraverso tre linee di business: (i) il celebrity 
management, (ii) pubblicità, comunicazione e marketing realizzati attraverso progetti crossmediali di 
“brand integration” e (iii) la realizzazione di contenuti audiovisivi originali. 
Red Carpet ad oggi vanta più di 3.000 partecipazioni di ospiti in più di 1.000 programmi TV ed eventi, 
oltre 450 campagne pubblicitarie online e offline e più di 50 produzioni di contenuti originali, numeri che 
ne fanno la leader indiscussa in Italia nella gestione di celebrity nazionali ed internazionali, del cinema, 
della musica e dello sport. 
 

i) Il celebrity management è la principale linea di business di Red Carpet, svolta attraverso la 
gestione delle guest star con le maggiori reti televisive (R.T.I. Mediaset, RAI, Sky, Discovery, 
Amazon Prime) e con numerose case di produzione italiane e straniere (Fascino, Banijay, 
Fremantle, Stand by me, L’Officina, Friends and Partners) facendo intervenire le celebrity più 
adatte ai loro format ed in linea con il target di riferimento.  
 
Cristiano Ronaldo, David Beckham, Julia Roberts, Seann Penn, Robert De Niro, Johnny Depp 
sono tra i tanti ospiti che Red Carpet ha gestito per il programma "C'è Posta per Te" prodotto 
da Maria De Filippi; John McEnroe, Michael Phelps, Serena Williams, Diego Armando 
Maradona, Lewis Hamilton per "Che tempo che fa” prodotto da Fabio Fazio; Al Pacino, 
Michael Douglas, Dustin Hoffman, Sharon Stone, Bradley Cooper e molti altri per "Amici"; 
Keanu Reeves, Charlize Theron superospiti al Festival di Sanremo; Uma Thurman e Diane 
Keaton ai David Di Donatello. Queste sono alcune delle operazioni concluse da Red Carpet 
attraverso il rapporto pluriennale di collaborazione con le più importanti agenzie dello star 
system internazionale quali CAA, WME, Paradigm, ICM, Endeavor, UTA, Brilstein-Gray e 
Media Talent Group. 
 

ii) La seconda linea di business è la creazione di progetti crossmediali di “brand integration” 
costruiti attorno alle celebrity e sviluppati in tutte le loro fasi ed aspetti: dall’ideazione del 
concept alla creatività, dalla produzione dei contenuti originali al monitoraggio, dalla 
contrattualistica al report finale. Tanti i progetti realizzati per importanti clienti come 
Ferrero, EA Sports, Google, L’Oreal, Dacia, Kappa, Warner Bros, Sony, Danone, Netflix, in 
sinergia con i maggiori centri media quali GroupM, Omnicom Media Group, Dentsu Aegis 
Media. 
 

iii) La terza linea di business è relativa alla realizzazione di produzioni audiovisive originali, 
ideate e sviluppate con format TV, docufilm, serie e branded content per i principali 
broadcaster, in sinergia con realtà quali De Agostini Group, Amazon Prime Video, Netflix, 
Discovery, Sky, RAI e Mediaset. 
 
I progetti sono seguiti in tutte le fasi: dallo sviluppo dell’idea, al coinvolgimento di campioni 
sportivi e star internazionali, fino alla realizzazione finale declinabile nel mondo digitale e con 
un importante supporto a livello di comunicazione: ADV, stampa e web. 
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Tra le produzioni realizzate troviamo “Campi di Battaglia”, serie di 6 puntate monografiche 
su grandi campioni dello sport (Martin Castrogiovanni, Gennaro Ivan Gattuso, Aldo Montano, 
Marco Materazzi, Flavia Pennetta e Ivan Zaytsev) ora disponibile su Amazon Prime Video; il 
documentario in quattro puntate “Viaggio nel Paese del Rischiatutto”, un ritratto dell’Italia 
di oggi raccontata dalla prestigiosa firma del cinema italiano, Daniele Luchetti, andato in 
onda su Rai3; “Italian Pro Surfer”, il primo programma sul mondo del surf, ideato e prodotto 
per Mediaset; il docu-film “Sakara Back To Brazil” per Discovery, che ha seguito il campione 
di fama mondiale Alessio Sakara nel suo viaggio a Rio de Janeiro per indagare sulle origini 
delle Mixed Martial Arts, al cui successo ha fatto seguito la serie “Sakara - The Fighter”. 
Sempre per Discovery è “Real Time a Sanremo con Enzo”, in cui Enzo Miccio, il wedding 
planner più famoso d’Italia, sbarca a Sanremo per commentare quello che succede nella 
kermesse canora più amata dagli italiani. 

 
 

5. Dati di sintesi 
 
I dati di sintesi illustrati nella presente relazione sulla gestione sono riferiti al bilancio consolidato 
semestrale abbreviato del Gruppo IE al 3o giugno 2020 redatto in accordo con i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards e International Financial Reporting 
Standards) emessi dallo IASB (International Accounting Standards Board) ed omologati dall’Unione 
Europea.  
 
La relazione va pertanto letta congiuntamente ai Prospetti contabili del bilancio e relative note 
esplicative del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 3o giugno 2020. 
 
Di seguito è indicato l’andamento economico della gestione consolidata del periodo: 

  30/06/2020 30/06/2019* Variazione Variazione % 

Ricavi        55.488.164        9.642.177          45.845.987  >100% 

Costi operativi          1.561.660            831.886               729.774  88% 

Costo del personale             308.823            161.660               147.163  91% 

EBITDA         53.617.681        8.648.631          44.969.050  >100% 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti        41.617.023        5.725.424          35.891.599  >100% 

EBIT        12.000.658        2.923.207            9.077.451  >100% 

Oneri finanziari netti             400.886              14.754               386.132  >100% 

Risultato pre – tax        11.599.772        2.937.961            8.661.811  >100% 

Imposte       (2.010.751)         (264.529)         (1.746.222)  <100% 

Risultato netto periodo          9.589.021        2.673.432            6.915.589  >100% 

*Nota: il bilancio al 30 giugno 2020 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati comparativi sono i 
dati della Iervolino Entertainment S.p.A..: il peso delle altre società del Gruppo sui ricavi e sull’ ebit sono pari al 
1% e 3% rispettivamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

19 
 

Di seguito è illustrato lo stato patrimoniale di Gruppo riclassificato: 
 
 

  30/06/2020 31/12/2019* 30/06/2019* 

Attività       

Attività non correnti       

Attività Immateriali:             59.555.290      49.218.968         33.599.250  

   Produzioni ultimate             35.108.660      31.460.632         11.503.567  

   Produzioni in corso               7.996.496        4.941.559         19.653.995  

   Altri diritti              16.069.168      12.816.777           2.441.688  

   Altre Attività Immateriali                     56.082                       -                            -    

Marchio                   120.260                       -                            -    

Avviamento                   204.624                       -                            -    

Attività Materiali                   117.729                5.791                   6.255  

Imposte differite attive               4.047.971        3.778.177           1.365.629  

Partecipazioni in imprese controllate                              -              153.000                          -    

Altre attività non correnti                     37.776              17.482                   3.879  

Totale attività non correnti             63.758.766      53.173.418         34.975.013  

        

Attività correnti       

Crediti commerciali             28.796.019      20.200.223           5.273.763  

Crediti tributari             19.194.789      21.608.272         15.841.918  

Attività finanziarie correnti               4.136.974                       -                            -    

Altre attività correnti                   358.500            150.775               809.447  

Cassa ed altre disponibilità liquide               2.178.945        7.951.856               521.422  

Totale attività correnti             54.665.227      49.911.126         22.446.550  

Totale Attivo           118.423.994    103.084.544         57.421.563  

        

 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 

    

Patrimonio Netto       

Capitale Sociale               1.336.001        1.334.801           1.120.000  

Riserva legale                   496.996            496.996               517.349  

Altre riserve             16.408.361      16.262.561           1.731.633  

Utili (perdite) a nuovo             29.555.513        9.306.384           7.515.258  

Utile (perdita) dell'esercizio               9.589.021      20.249.129           2.673.432  

Totale Patrimonio netto             57.385.892      47.649.871         13.557.672  

        

Passività non correnti       

Benefici per i dipendenti                   111.886              36.318                 24.760  

Fondi per rischi e oneri                   300.000            300.000           1.517.583  

Passività finanziarie non correnti               5.063.702        1.048.104                          -    

Totale passività non correnti               5.475.588        1.384.423           1.542.343  

        

Passività correnti       

Passività finanziarie correnti               6.079.743        7.452.675           7.889.540  

Debiti commerciali             36.289.408      26.432.482         17.375.526  
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Debiti tributari               3.220.814        2.246.186           2.515.929  

Passività Contrattuali               4.156.256      10.558.438           6.060.062  

Altre passività correnti               5.816.293        7.360.468           8.480.491  

Totale passività correnti             55.562.514      54.050.249         42.321.547  

Totale Passivo           118.423.994    103.084.544         57.421.562  

 
*Nota: il bilancio al 30 giugno 2020 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati comparativi sono i 
dati della Iervolino Entertainment S.p.A..: il peso delle altre società del Gruppo sul totale attivo al 31 dicembre 
2020 è pari al 3%. 
 
Di seguito sono illustrati i principali indicatori patrimoniali e finanziari di Gruppo: 
 

Principali indicatori patrimoniali 30/06/2020 31/12/2019* 30/06/2019* 

Immobilizzazioni Immateriali             59.555.290      49.218.968         33.599.250  

Immobilizzazioni Materiali                   117.729                5.791                   6.255  

Altre attività non correnti               4.085.747        3.948.659           1.369.508  

Attivo fisso             63.758.766      53.173.418         34.975.013  
        

Crediti verso clienti             28.796.019      20.200.223           5.273.763  

Debiti verso fornitori          (36.289.408)   (26.432.482)      (17.375.526)  

Altre attività/(passività) correnti               6.359.926        1.593.956            (405.117)  

CCN            (1.133.463)     (4.638.304)      (12.506.880)  
        

TFR                (111.886)           (36.320)              (24.760)  

Altre passività non correnti                (300.000)         (300.000)                          -    

CIN             62.213.418      48.198.795         22.443.373  

        

Patrimonio netto             57.385.892      47.649.871         13.557.672  
        

Disponibilità Liquide            (2.178.945)     (7.951.856)            (521.422)  

Attività Finanziarie            (4.136.974)                       -                            -    

Passività Finanziarie             11.143.445        8.500.780           9.407.123  

PFN               4.827.526            548.924           8.885.701  

Fonti di Finanziamento             62.213.418      48.198.795         22.443.373  

 
*Nota: il bilancio al 30 giugno 2020 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati comparativi sono i 
dati della Iervolino Entertainment S.p.A..: il peso delle altre società del Gruppo sul totale attivo al 31 dicembre 
2020 è pari al 3%. 
 
 
Di seguito sono illustrati i principali indicatori del rendiconto finanziario di Gruppo: 
 

  30/06/2020 30/06/2019* 

A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative             16.784.528     (2.697.648)  

B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento          (21.208.294)         (264.999)  

C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento            (1.622.759)        3.332.776  

D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)            (6.046.524)            370.128  

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo               8.225.469            151.294  
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F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)               2.178.945            521.422  

 
*Nota: il bilancio al 30 giugno 2020 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati comparativi sono i 
dati della Iervolino Entertainment S.p.A..: il peso delle altre società del Gruppo sul totale attivo al 31 dicembre 
2020 è pari al 3% e sul risultato netto al 30 giugno 2020 è pari al 2%. 
Nota: In accordo con lo IAS 7 il flusso netto generato/(assorbito) da attività di investimento include solamente 

gli investimenti pagati nel periodo. 

 
 

Di seguito è illustrato il dettaglio della PFN di Gruppo: 
 

Posizione finanziaria netta 30/06/2020 31/12/2019* 30/06/2019* 

Disponibilità liquide            (2.178.945)     (7.951.856)            (521.422)  

Liquidità            (2.178.945)     (7.951.856)            (521.422)  

Attività Finanziarie            (4.136.974)                       -                            -    

Debiti Bancari             11.027.945        8.269.780           9.407.123  

Debiti finanziari prestito obbligazionario                   115.500            231.000                          -    

Indebitamento finanziario netto               7.006.471        8.500.780           9.407.123  

PFN debitoria               4.827.526            548.924           8.885.701  

 
*Nota: il bilancio al 30 giugno 2020 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati comparativi sono i 
dati della Iervolino Entertainment S.p.A..: il peso delle altre società del Gruppo sul totale attivo al 31 dicembre 
2020 è pari al 3%. 
 
 

 
Andamento della gestione e risultati economico patrimoniali 
 
Il periodo di sei mesi al 30 giugno 2020 rileva un utile netto di Gruppo pari ad euro 9.589 mila che mostra 
un incremento del 259% rispetto a quello dell’analogo periodo 2019 della sola Capogruppo di euro 2.673 
mila quando ancora la Società era in fase di start-up. 
 
Dal punto di vista gestionale l’esercizio si chiude con un EBIT di Gruppo di euro 12.001 mila che mostra 
un incremento del 311% rispetto a quello dell’analogo periodo 2019 di euro 2.923 mila.  
 
Il risultato deriva dai ricavi di cessione dei diritti delle opere filmiche meno il relativo costo del venduto 
rappresentato, essenzialmente, dalla quota di competenza dell’esercizio degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali (opere audiovisive) pari ad euro 41.617 mila, essendo modesta l’incidenza 
dei costi di struttura, pari ad euro 1.870 mila. 
 
Dal punto di vista gestionale l’EBIT del primo semestre 2020 rappresenta il 22% dei ricavi totali pari ad 
euro 55.488 mila.  
 
I ricavi per cessione di diritti e “government grant” rilevati per competenza economica avuto riguardo 
alle produzioni a cui si riferiscono sono relativi alle produzioni Waiting For The Barbarians (euro 5.474 
mila), Arctic Friends (euro 33.406 mila), Puffins (euro 13.654 mila) e Together Now (euro 1.359 mila).  
 
Le produzioni cinematografiche e quelle di web series rappresentano rispettivamente il 13% e l’87% dei 
ricavi. 
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Dal punto di vista patrimoniale - finanziario il Gruppo Iervolino Entertainment presenta un capitale 
investito netto rappresentato, prevalentemente, da immobilizzazioni immateriali (opere filmiche, 
intellectual properties ed altri diritti) pari ad euro 59.555 mila; le altre attività fisse risultano pari ad euro 
4.203 mila mentre il capitale circolante netto risulta negativo di euro 1.133 mila. 
 
Il capitale investito netto risultante è pari ad euro 62.213 mila, aumentato di euro 14.014 mila rispetto al 
saldo al 31 dicembre 2019 precedente di euro 48.199 mila della sola Capogruppo ed è finanziato dalla 
posizione finanziaria netta debitoria pari ad euro 4.828 mila e dal patrimonio netto pari ad euro 57.385 
mila. 
 
Il capitale circolante netto del Gruppo risulta negativo per euro 1.133 mila in riduzione rispetto al saldo 
dell’esercizio precedente pari ad euro 4.638 mila. 
 
Nell’ambito del capitale circolante sono compresi, prevalentemente i tax credit cinema delle produzioni 
cinematografiche e di ricerca & sviluppo la cui monetizzazione, attraverso l’utilizzo in compensazione di 
altri tributi ovvero la cessione ad intermediari autorizzati, avverrà a partire dall’esercizio successivo. 

 
La PFN al 30 giugno 2020 presenta un saldo debitorio di euro 4.828 mila in peggioramento di euro 4.279 
mila rispetto al saldo al 31 dicembre 2019. A riguardo segnaliamo le seguenti principali operazioni 
finanziarie e di investimento caratterizzanti il semestre: 
 

i. Il rimborso del finanziamento relativo alla produzione Waiting For The Barbarians per euro 6,2 
milioni; 

ii. La cessione pro soluto di crediti IVA 2018 e 2019 per euro 1,6 milioni; 
iii. L’accensione di un finanziamento a medio termine per euro 4,1 milioni; 
iv. Un’operazione di finanziamento e successiva cessione del tax credit cinema per euro 4,1 milioni; 
v. Miglioramento del capitale circolante di euro 3,5 milioni per sostenere gli investimenti nelle 

opere audiovisive incrementati di euro 10,6 milioni. 
 
Dal punto di vista dei flussi finanziari le disponibilità liquide al 30 giugno 2020 presentano un saldo euro 
2.179 mila, in diminuzione di euro 6.046 rispetto al saldo di inizio periodo pari ad euro 8.225 mila.  
 
Tale variazione è costituita dai flussi assorbiti dalle attività di finanziamento pari ad euro 1.622 mila e da 
quelli assorbiti dalle attività di investimento per euro 21.208 mila, superiori ai flussi generati dalle attività 
operative di euro 16.784 mila. 
 
 

6. Rapporti con le parti correlate 
 
Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche del Gruppo con parti correlate: 
 

 

Crediti 

Commerciali
Altre Attività

Debiti 

Commerciali
Altre Passività Ricavi Costi

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000

TATATU Enterprises Ltd 1.731                -                 -                 -                   1.090       -           

Totale operazioni con parti correlate 1.731                -                 -                 -                   1.090       -           

Totale delle voci di bilancio 28.796              89.628           36.289           82.134             55.488    43.487     

Peso sulle voci di bilancio 6% 0% 0% 0% 2% 0%
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Le operazioni compiute dal Gruppo con le parti correlate a condizioni di mercato riguardano 
principalmente il corrispettivo riconosciuto da TATATU Enterprises Ltd alla Iervolino Entertainment S.p.A. 
a seguito della chiusura della business unit ADV. 
 

7. Risorse umane 
 
Il Gruppo IE ha una struttura snella avendo 22 dipendenti fissi oltre ad alcune risorse contrattualizzate. 
Inoltre, alcuni professionisti hanno un rapporto continuativo con il Gruppo IE rivestendo, in alcuni casi, 
anche specifiche responsabilità ai fini della legge 231/2001.  
 
Come nuova collaborazione dell’esercizio Antonino Antonucci Ferrara, ha assunto la responsabilità della 
divisione serie TV/Fiction della Iervolino Entertainment per la ricerca e lo sviluppo editoriale di progetti 
audiovisivi seriali. 
 
Ricordiamo che, quando inizia la produzione di un’opera audiovisiva, sono assunti in numero 
considerevole lavoratori con contratto a termine fino alla relativa conclusione.  
 
Il Gruppo IE continuerà anche per il futuro tale business model risultato vincente sia in termini di 
redditività che di gestione del rischio. 
 
 

8. Attività di ricerca e sviluppo 
 
Il perimetro del concetto di Ricerca e Sviluppo (di seguito R&S) viene definito con i criteri stabiliti nel 
Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development”, richiamato al punto 75 della Comunicazione della Commissione Europea 
“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), fonte giuridica 
dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. Per essere considerata R&S deve trattarsi di attività 
che rientrano nell’elencazione della norma, la quale ricalca le “Definizioni”, recate dal paragrafo 1.3, 
punto 15, della suddetta “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, 
relative rispettivamente, alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e 
allo “sviluppo sperimentale” (lettera j).  
 
Tali descrizioni sono parimenti in accordo con la definizione di R&S prevista dai principi contabili di 
riferimento IAS/IFRS. 
 
In tale ambito, ed in particolare in quello della c.d. “ricerca industriale”, ossia ricerca finalizzata alla 
creazione o al miglioramento di processi e prodotti, a partire dall’esercizio 2018, la capogruppo Iervolino 
Entertainment (di seguito IE) ha avviato il progetto di Ricerca & Sviluppo. Partendo dall’idea di mettere a 
punto un nuovo processo produttivo in ambito animation al fine di arrivare ad una produzione 
migliorativa di short animation sia in termini qualitativi che quantitativi (costi di produzione), Iervolino 
Entertainment ha commissionato, ad un fornitore esterno, ma sotto la propria supervisione, il progetto 
per lo studio, l'ideazione e la ricerca di nuovi ed innovativi processi e metodologie di lavorazione 
(pipeline) per la produzione di brevi contenuti animati della durata di 5 minuti ognuno destinati alla 
fruizione su piattaforme digitali. Lo staff tecnico interno pianificherà e coordinerà le attività R&D 
contribuendo fattivamente allo sviluppo e validazione dei nuovi processi.  
 
L’intero progetto di ricerca si sostanzia nell'ideazione, lo studio, la progettazione e prototipazione di 
nuove metodologie di lavorazione avanzate applicabili agli short content. Ciò in quanto tali nuovi prodotti 
sono in linea con le abitudini di fruizione dei social media da parte delle nuove generazioni che 
privilegiano il consumo di video content attraverso canali web e social quali Instagram, Facebook, 
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Youtube etc., ma che al contempo richiedono prodotti di elevata qualità. L’attività di ricerca svolta nel 
corso del primo semestre dell’esercizio 2020 è ripartita dai risultati ottenuti nell’esercizio 2019. 
 
I contenuti del progetto, articolato in più fasi, sono individuabili nell’ideazione, nello studio, nello sviluppo 
e nella progettazione di nuovi processi, nuove metodologie e sistemi produttivi finalizzati 
all'avanzamento tecnologico ed all'individuare, studiare e definire procedure che permettano un'elevata 
produttività per poter offrire al mercato prodotti in grado di ottimizzare al meglio il ciclo produttivo 
aziendale. Ciò permetterà di intervenire tempestivamente, in caso di necessità, sull’incertezza del 
risultato, l’analisi puntuale della riduzione del tempo ciclo, la riduzione dei costi produttivi, pur 
mantenendo un livello unico di qualità nella digital production, fattore principale della Iervolino 
Entertainment, che la rende unica a livello internazionale nello sviluppo di questo progetto innovativo. 
 
Il motivo principale di questo percorso di Ricerca & Sviluppo è da ricercarsi nella costante necessità 
aziendale di mantenere il passo con l'avanzamento tecnologico globale accrescendo il know-how 
aziendale e le conoscenze tecniche e creando processi innovativi capaci di rendere competitivi i margini 
operativi ed aumentare lo standard qualitativo dei propri prodotti. 
 
Obiettivo del progetto, è innovare le soluzioni tecniche e tecnologiche in riferimento all'attività 
produttiva, mediante l'introduzione di nuove ed innovative metodologie di processo finalizzate ad 
individuare, studiare e definire procedure automatizzate che permettano un'elevata produttività, 
riducendo i tempi di produzione e il costo per minuto e mantenendo alti gli standard qualitativi del 
prodotto finale per poter offrire al mercato prodotti in grado di soddisfare sempre più le richieste dei 
consumatori.  
 
Di seguito si fa riferimento ad attività sperimentali pianificate e condotte nell’ambito del progetto 
complessivo, quali: 
 

 attività di analisi, studio, progettazione, test e realizzazione dei possibili sviluppi delle 
metodologie produttive (pipeline); 

 studio e sviluppo di interventi finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo; 
 studio dei corretti tempi lavoro e produzione 

 
In linea generale, le attività di ricerca e sviluppo vedono impegnato lo staff tecnico interno alla Iervolino 
Entertainment ideatore del progetto gestito dal supervisor e product manager del progetto 
particolarmente esperto nell’”animation movies”. Il fornitore esterno della ricerca commissionata è la 
Società Al Mashael Movies S.P.C., specializzata nella ricerca programmata e nelle indagini critiche 
finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzare nello sviluppo di nuovi prodotti e/o nel 
miglioramento degli stessi, nei processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi 
complessi, necessari per la ricerca industriale e lo sviluppo di nuovi prodotti. La società, con l’assenso e 
la supervisione di IE ha costituito una JV con la società Assemblage Entertainment Private Ltd per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo commissionata da IE. Nello specifico, l’attività completa è 
realizzata nelle seguenti fasi: 
 
RICERCA, DEFINIZIONE DEL CONCEPT E STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 

 Analisi della convenienza del nuovo progetto (pipeline) tenendo in considerazione le valutazioni 
delle diverse funzioni e della produzione; 

 Identificazione della documentazione di supporto alla realizzazione (procedure, metodi, cicli, 
disegni, criteri di accettabilità); 

 Analisi dei requisiti del modello digitale; 
 Realizzazione, analisi e verifica degli studi effettuati. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO E PROGETTAZIONE 
 

 Utilizzo di esperienze e competenze interne e di consulenti esterni; 
 Presentazione del progetto alla funzione marketing/direzionale e conseguente proposta di 

eventuali modifiche da parte dei tecnici; 
 Pianificazione delle attività sperimentali della progettazione di short content test e valutazione 

della rispondenza o incoerenza con gli obiettivi; 
 Elaborazione, dei primi episodi per definire le caratteristiche tecniche/funzionali, tenendo 

presente la fattibilità nella fase realizzativa; 
 Analisi e ricerca di soluzioni innovative per la realizzazione del successivo nuovo episodio test; 
 Svolgimento delle verifiche preliminari (qualità delle immagini, tempi di produzione, capacità 

produttive e verifiche dei costi, ecc.); 
 Verifica e validazione finali della progettazione. 

 
SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE EPISODI PROTOTIPI 
 

 Pianificazione delle attività inerenti alla programmazione e l’attuazione dei programmi di 
produzione; 

 Monitoraggio delle fasi produttive; 
 Valutazione delle caratteristiche estetiche e funzionali del campione test al fine di assicurare in 

tutte le fasi del processo la qualità richiesta; 
 Realizzazione dei primi episodi prototipi; 
 Verifica dei primi episodi test da parte della funzione aziendale preposta; 
 Revisione e eventuali modifiche ai primi episodi test, con conseguente reingegnerizzazione, 

revisione del progetto e realizzazione di nuove versioni; 
 Registrazione e produzione del primo episodio da proporre per analisi di mercato. 

 
In dettaglio, per ciò che concerne l’esercizio corrente, nel corso del primo semestre, dopo aver ideato e 
sviluppato nel corso del 2019 il processo produttivo denominato Pipeline 0.2 con l’implementazione del 
nuovo software, A.T.O.M. (Animation Tracking Operations and Management), il progetto R&D ha 
incontrato difficoltà operative in quanto le misure di restrizioni lavorative conseguenti all’esplosione 
della pandemia Covid-19 ha costretto ad un nuovo metodo di lavoro in ambiente smart-working. 
 
In particolare, nella fase iniziale sono stati spediti alle residenze dei singoli ricercatori l’hardware 
(workstation e componenti necessari) per lavorare sulla pipeline 0.2 con dati pre-dumped (installato) sui 
sistemi fisici. Successivamente, sono stati utilizzati strumenti di un Auto Sync Toolset integrato nella 
pipeline 0.2 per sincronizzare i dati tra le postazioni di lavoro ed il server centrale, situato nei locali della 
Società. 
 
Infine, sono state acquistate utilities per consentire ai ricercatori (con focus principale sulle attività 
relative al Lighting, Rendering ed al Composting) di integrare l’ambiente di lavoro con il server centrale 
per comunicare in modo efficace con il software. 
 
Di seguito le attività svolte per l’implementazione del software/ hardware: 
 
Software: 
 
Teradici & Nomachine: Il team di produzione ha distribuito queste due applicazioni software per 
consentire agli utenti di accedere da remoto alla propria workstation. Ad ogni utente sono state 
assegnate credenziali di accesso univoche per accedere alla postazione. Teradici è stato distribuito 
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principalmente per le attività FX, SHF, Lighting e Composting, mentre, Nomachine per le altre attività. 
 
Ase-Sync: Durante la fase iniziale del blocco il nostro gruppo di pipeline ha sviluppato un nuovo strumento 
per la sincronizzazione dei dati tra tutti gli utenti, consentendo così agli utenti di lavorare sulle loro 
postazioni in remoto. Questo strumento sincronizza i dati del progetto in modo sicuro tra la nostra 
memoria interna e la postazione dell'utente. Questo strumento è stato sviluppato internamente con 
l’obiettivo di ottimizzare il processo organizzativo. 
 
WFH(Work From Home) Asset and Shot Publish: È’ stato sviluppato uno strumento di pubblicazione 
completamente nuovo per gli utenti del reparto Asset and Animation che lavorano in modalità smart-
working per pubblicare i dati nella pipeline dalla loro workstation domestica. 
 
OS/Pipeline Migration: una delle maggiori problematiche del software Teradici è stata la compatibilità 
del sistema operativo. Come Società siamo basati sul sistema Centos6; Teradici lavora sul sistema 
Centos7. Come sfida immediata ci siamo trovati di fronte alla creazione e alla manutenzione di 2 pipeline 
poiché FX, SHF, Lighting e Composting dovevano migrare su Centos7 prima della distribuzione. Come 
parte dei nostri sforzi di R&S in corso e con obiettivi futuri all'orizzonte, i codici sono stati costruiti 
considerando i futuri aggiornamenti del sistema operativo e quindi l'implementazione del nuovo sistema 
operativo per alcuni reparti è stata effettuata senza soluzione di continuità. 
 
Hardware e rete: 
 
Nuovo firewall: è stato distribuito un firewall riprogettato e la rete interna è stata aggiornata per 
supportare oltre 350 utenti in rete per l'accesso remoto e sicuro alle workstation. 
 
Maggiore larghezza di banda: per consentire il trasferimento di un volume così elevato di dati da 
lavoratori remoti a uno studio, la larghezza di banda è stata aumentata dai 150 Mbps originali agli attuali 
500 Mbps per una connettività più agevole tra tutti. 
 
Nuovo archivio Isilon: negli sforzi per proteggere i dati durante la migrazione di tante risorse e file di scena 
attraverso la rete, è stato acquistato il nuovo server di archiviazione Isilon che fornisce ulteriori 400 TB di 
dati. La nuova memoria ha, inoltre, fornito prestazioni più veloci rispetto alle soluzioni di storage 
precedenti. 
 
Server autonomi aggiuntivi: questi server sono stati distribuiti per sincronizzare i dati tra utenti e 
archiviazione, nonché per la sincronizzazione tra dipartimentali. Inoltre, ogni reparto ha utilizzato server 
di sincronizzazione dedicati per caricare il bilanciamento del trasferimento dei dati di reparto. 
 

 

9. Informativa sui principali rischi ed incertezze 
 

Gestione dei rischi finanziari e della variazione dei flussi finanziari 
 
Rischio liquidità 
 
La gestione operativa corrente del Gruppo IE ha generato flussi finanziari destinati ai fabbisogni ed 
assorbiti dalla gestione corrente per il regolare pagamento dei fornitori. Ulteriori risorse finanziarie 
destinate agli investimenti sono reperite o attraverso operazioni finanziarie o sul capitale. Avendo posto 
in essere un efficace sistema di pianificazione economico-finanziaria IE monitora costantemente i flussi 
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della gestione in modo da finanziare il capitale circolante e monitorare la monetizzazione del EBIT 
realizzato che avviene a partire da qualche mese successivo alla consegna dell’opera audiovisiva ed 
opportunamente finanziato e garantito dal/al sistema bancario. 

 
Rischio di cambio 
 
Il Gruppo IE è limitatamente esposto a rischi finanziari connessi all’oscillazione dei cambi, con riferimento 
all’operatività svolta con Paesi non appartenenti all’“Area Euro”. Si segnala peraltro che la quasi totalità 
dei crediti e dei debiti sono nella medesima valuta estera (dollaro statunitense). 
 
Il Gruppo non ha posto in essere operazioni di copertura del rischio di cambio in quanto 
significativamente ridotto mediante compensazione dei costi sostenuti nella medesima valuta dei ricavi 
 
Rischio di tasso di interesse 
 
Il Gruppo non ha in essere contratti derivati per la copertura dei rischi legati all’oscillazione dei tassi di 
interesse essendo marginale tale esposizione di rischio. 
 
Rischio di mercato, rischio di credito e rischio di prezzo 
 
Rischi connessi alla concorrenzialità e alla ciclicità del settore 

 
Un elemento che caratterizza sempre più il mercato dell’entertainment è la crescente importanza dei 
contenuti offerti che, sempre più, si differenziano in base ai canali di trasmissione. 
 
Il Gruppo è alla costante ricerca di nuovi format e contenuti da realizzare indipendentemente o 
attraverso contratti di service e sempre rimanendo proprietaria dell’Intellectual Property di riferimento. 
Inoltre, le produzioni sono sempre finanziate sulla base del c.d. “minimo garantito” con rapporti con 
distributori internazionali e sempre rispondenti alle richieste del grande pubblico che possano poi 
generare volumi d’affari aggiuntivi anche nel canale merchandising. 
 
Rischio di credito 
 
Il Gruppo non ha una significativa concentrazione di rischio di credito, ed ha appropriate procedure, quali 
la verifica della solvibilità dei debitori attraverso l’analisi della loro affidabilità sul mercato, per 
minimizzare il rischio di credito. 
 

 
10. Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2020 
 

Successivamente al 30 giugno 2020 non sono intervenuti eventi o operazioni che possano avere riflesso 
sul bilancio consolidato semestrale abbreviato in esame. 
 
Oltre alle già citate (i) completamento dell’operazione di acquisizione di R.E.D. Carpet S.r.l., e (ii) l’inizio 
delle attività produttive in repubblica serba, il principale evento successivo alla chiusura del periodo 
riguarda l’: emissione di un prestito obbligazionario di 8 milioni di euro con scadenza a 7 anni, volto al 
sostegno del piano di sviluppo industriale. 
 
La controllante Iervolino Entertainment, il 15 luglio 2020 ha collocato un prestito obbligazionario non 
convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad euro 8.000.000,00 
(otto milioni/00), integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. 



 

28 
 

 
L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, 
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di 
Arranger dell’intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di euro 100.000,00 
(centomila/00) ciascuno. 
 
Tale titolo, unsecured, è sottoscritto integralmente dalla stessa Intesa Sanpaolo nell’ambito della più 
ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, il private market di servizi integrati e 
network multi-stakeholder, del Gruppo London Stock Exchange, al centro della finanza globale. Un 
network di imprenditori di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo 
comune: investire nella crescita delle migliori imprese nel mondo. 
 
La strutturazione dell’Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., investment bank del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una 
successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. Il profilo di rimborso del prestito 
obbligazionario è di tipo amortising, secondo un piano d’ammortamento strutturato in 7 anni compresi 
2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, pari al 4,07% su base annua, verranno liquidati 
semestralmente ed in via posticipata. 
 
I titoli, che non saranno soggetti a quotazione, sono stati emessi in esenzione dall’obbligo di 
pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del 
Regolamento (UE) 2017/1129 ed all’art. 100 del Testo Unico della Finanza. Il Regolamento del prestito 
obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al 
rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBIT, Posizione Finanziaria 
Netta/Patrimonio Netto ed EBIT/Interessi lordi. 
 
Infine, si segnala che nel mese di luglio, allo scopo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo 
e di governo societario, la IE a conclusione del progetto diretto all’adeguamento del sistema di 
prevenzione e gestione dei rischi ispirato sia alle previsioni del d.lgs. 231/2001 sia alle migliori pratiche 
in queste materie, ha adottato il Modello 231 e del Codice etico. 
 
All’Organismo di Vigilanza monocratico è stato assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza del Modello e del Codice etico. 
 
 

11. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Lo sviluppo aziendale continuerà sulla base delle direttrici di produzione e sviluppo previste nel piano 
industriale. 
 
Nel corso della seconda metà del 2020 per ciò che concerne gli episodi delle web serie Arctic Friends e 
Puffins, alla luce dei riscontri positivi sulla modalità e capacità operativa in smart-working, il piano di 
produzione in essere, sono confermate le previste produzioni e consegne. 
 
Inoltre, inizierà l’attività operativa della Iervolino Studios d.o.o. (Serbia) per l’attività di produzione di 
episodi relativi alla web-serie Puffins:Impossible. 
 
Il Gruppo IE attuerà le direttrici dell’accordo quadro con Paradox Studios LLC, società di produzione di 
film indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali per la produzione di cinque opere filmiche 
sottoscritto alla fine dell’esercizio 2019. Iervolino Entertainment si occuperà della produzione di ciascun 
film, mentre Paradox Studios acquisirà i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento 
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delle singole opere. L’accordo prevede che ogni dettaglio inerente ai singoli film sarà oggetto di contratti 
ad-hoc, che verranno sottoscritti tra le parti di volta in volta. I film saranno qualificati di nazionalità 
italiana. 
 
Continuerà, inoltre, il nuovo progetto con il regista Dario Argento per la produzione di una serie TV. 
Appartenente al genere Thriller, la serie sarà articolata in quattro episodi della durata di cinquanta minuti 
ognuno.  
 
Sempre nel corso dell’esercizio 2020 è previsto il completamento degli ulteriori episodi del film Together 
Now.  
 
Alla data di approvazione del presente documento i dati preconsuntivi relativi al periodo di nove mesi al 
30 settembre, rilevano ricavi per circa euro 78 milioni (47 rilevati nell’analogo preconsuntivo 
dell’esercizio 2019) ed un EBIT di circa euro 17 milioni (14 nell’analogo preconsuntivo dell’esercizio 2019). 
Il consiglio di amministrazione è convocato per il 16 ottobre c.a. per l’approvazione dei relativi dati 
consuntivi. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto è confermato per l’esercizio 2020 l’aspettativa di una importante 
crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività. 
 
 

 
Roma, 23 settembre 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                           Il Presidente 
                            Andrea Iervolino 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato semestrale 
Semestre al 30 giugno 2020 – valori in euro 

 

*Il comparativo è costituito dai dati del bilancio d’esercizio della Iervolino Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

Note 30-giu-20 31-dic-19 *

Attività

Attività non correnti

Attività Immateriali: Nota 4 59.555.290                         49.218.968                

   Produzioni ultimate 35.108.660                         31.460.632                

   Produzioni in corso 7.996.496                            4.941.559                  

   Altri diritti 16.069.168                         12.816.777                

   Altre Attività Immateriali 56.082                                 -                              

Marchio Nota 5 120.260                               -                              

Avviamento Nota 5 204.624                               -                              

Attività Materiali 117.729                               5.791                          

Imposte differite attive Nota 6 4.047.971                            3.778.177                  

Altre attività non correnti Nota 7 37.776                                 17.482                        

Totale attività non correnti 63.758.766                         53.173.418                

Attività correnti

Crediti commerciali Nota 8 28.796.019                         20.200.223                

Crediti tributari Nota 9 19.194.789                         21.608.272                

Attività finanziarie correnti 4.136.974                            -                              

Altre attività correnti Nota 10 358.500                               150.775                      

Cassa ed altre disponibilità liquide Nota 11 2.178.945                            7.951.856                  

Totale attività correnti 54.665.227                         49.911.126                

Totale Attivo 118.423.994                       103.084.544              

Patrimonio Netto

Capitale Sociale Nota 12 1.336.001                            1.334.801                  

Riserva legale Nota 12 496.996                               496.996                      

Altre riserve Nota 12 16.408.361                         16.262.561                

Utili (perdite) a nuovo Nota 12 29.555.513                         9.306.384                  

Utile (perdita) dell'esercizio Nota 12 9.589.021                            20.249.129                

Patrimonio attribuibile agli azionisti della contollante 57.369.849                         47.649.872                

Patrimonio di Terzi 16.043                                 -                              

Totale Patrimonio netto 57.385.892                         47.649.872                

Passività non correnti

Benefici per i dipendenti 111.886                               36.318                        

Fondi per rischi e oneri 300.000                               300.000                      

Passività finanziarie non correnti Nota 13 5.063.702                            1.048.104                  

Totale passività non correnti 5.475.588                            1.384.423                  

Passività correnti

Passività finanziarie correnti Nota 14 6.079.743                            7.452.675                  

Debiti commerciali Nota 15 36.289.408                         26.432.482                

Debiti tributari Nota 16 3.220.814                            2.246.186                  

Passività contrattuali Nota 17 4.156.256                            10.558.438                

Altre passività correnti Nota 18 5.816.293                            7.360.468                  

Totale passività correnti 55.562.514                         54.050.249                

Totale Passivo 118.423.994                       103.084.544              
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Prospetto dell’utile/(perdita) consolidato semestrale complessivo 
Semestre al 30 giugno 2020 – valori in euro 

 

*Il comparativo è costituito dai dati del bilancio semestrale abbreviato della Iervolino Entertainment S.p.A. al 30 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Note 30-giu-20 30-giu-19 *

Ricavi Nota 19 41.899.793                         6.746.000                  

Altri Ricavi e Proventi Nota 20 8.615.708                            17.620                        

Tax Credit Nota 21 4.972.663                            2.878.557                  

Totale Ricavi e proventi operativi 55.488.164                         9.642.177                  

Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci 42.898                                 27.590                        

Costi per servizi Nota 22 1.246.562                            778.475                      

Costi del personale 308.823                               161.660                      

Altri costi operativi 272.200                               25.821                        

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti Nota 23 41.617.023                         5.725.424                  

Risultato Operativo 12.000.658                         2.923.207                  

Proventi Finanziari Nota 24 464.378                               414.829                      

Oneri Finanziari Nota 24 865.264                               400.075                      

Utile ante imposte 11.599.772                         2.937.961                  

Imposte su reddito Nota 25 (2.010.751)                          (264.529)                    

Utile dell'esercizio 9.589.021                            2.673.432                  

Altre componenti del conto economico complessivo che potranno essere 

successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio al netto delle 

imposte

-                                        -                              

Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno 

successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio al netto delle 

imposte

-                                        -                              

Totale Utile/(Perdita) complessiva al netto delle imposte 9.589.021                            2.673.432                  

Utile per azione base (azioni ordinarie) Nota 26 0,43                                   2,39                          

Utile per azione diluito (azioni ordinarie) Nota 26 0,40                                   2,39                          
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato semestrale 
Semestre al 30 giugno 2020 – valori in euro 

 

*Il saldo al 1 gennaio 2020 dai dati del bilancio d’esercizio della Iervolino Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

Note Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria 

Riserva opzione da 

conversione Prestito 

Obbligazionario

Riserva da 

sovrapprezzo delle 

azioni

Versamenti in conto 

capitale
Utile/(Perdita) a nuovo

Utile/(Perdita) 

dell'esercizio
Totale Patrimonio di terzi

Totale Patrimonio 

netto

Saldo al 1 gennaio 2019 1.120.000         7.186             27.575                         -                               -                            1.743.198                  (2.177.835)                      10.203.256     10.923.380  -                           10.923.380            

Utile/(Perdita) dell'esercizio -                     -                 -                               -                            -                              -                                   2.673.432       2.673.432     -                           -                          

Destinazione del risultato esercizio 2018 -                     510.163         -                               -                            -                              9.693.091                       (10.203.254)    -                 -                           -                          

Altri movimenti -                     -                 -                               (39.140)                       -                            -                              -                                   -                   (39.140)         -                           -                          

Saldo al 30 giugno 2019 1.120.000         517.349         27.575                         (39.140)                       -                            1.743.198                  7.515.256                       2.673.434       13.557.672  -                           10.923.380            

Saldo al 1 gennaio 2020* 1.334.801         496.996         -                               -                               16.262.561              -                              9.306.384                       20.249.129     47.649.871  -                           47.649.871            

Utile/(Perdita) dell'esercizio Nota 12 -                     -                 -                               -                               -                            -                              -                                   9.589.021       9.589.021     -                           -                          

Destinazione del risultato esercizio 2019 Nota 12 -                     -                 -                               -                               -                            -                              20.249.129                     (20.249.129)    -                 -                           -                          

Aumento Capitale operazione "Arte Video" Nota 12 1.200                 -                 -                               -                               145.800                    -                              -                                   -                   147.000        -                           -                          

Saldo al 30 giugno 2020 1.336.001         496.996         -                               -                               16.408.361              -                              29.555.513                     9.589.021       57.385.892  16.043                    57.369.849            
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Rendiconto finanziario consolidato semestrale 
Semestre al 30 giugno 2020 – valori in euro 

  

 

*Il comparativo è costituito dai dati del bilancio semestrale abbreviato della Iervolino Entertainment S.p.A. al 30 giugno 2019 

Nota: In accordo con lo IAS 7 il flusso netto generato/(assorbito) da attività di investimento include solamente gli investimenti pagati nel periodo. 

 

 

 

Note 30-giu-20 30-giu-19 *

Utile dell'esercizio al lordo delle imposte Nota 12 11.599.772                         2.937.961                  

Imposte sul reddito Nota 24 (2.010.751)                          (264.529)                    

Aggiustamenti per riconciliare l'utile al lordo delle imposte con i flussi 

finanziari netti:

Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali e Materiali Nota 23 41.617.023                         5.725.424                  

Variazioni nette di cambio 166.377                               (32.187)                      

Proventi finanziari -                                        -                              

Oneri finanziari 232.354                               17.433                        

Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale 19.552                                 12.153                        

Altri elementi non monetari 2.921                                   38.901                        

Flusso monetario generato dalla gestione reddituale 51.627.247                         8.435.156                  

Variazione di capitale circolante:

Variazione crediti commerciali (8.595.796)                          9.461.385                  

Variazione debiti commerciali (20.707.791)                        (25.358.259)               

Variazione altri crediti ed altre attività 1.941.398                            (19.226)                      

Variazione altri debiti ed altre passività (4.118.711)                          4.790.845                  

Interessi Pagati (90.692)                                (7.549)                         

Imposte sui redditi pagate (3.271.127)                          -                              

A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative 16.784.528                         (2.697.648)                 

Investimenti in attività Immateriali e Materiali (21.055.294)                        (264.999)                    

Investimenti in attività finanziarie (partecipazioni) (153.000)                              -                              

B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento (21.208.294)                        (264.999)                    

Mutui e finanziamenti assunti nel periodo 9.705.148                            2.171.731                  

Mutui e finanziamenti rimborsati nel periodo (11.327.907)                        -                              

Emissione Prestito Obbligazionario -                                        1.161.045                  

C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (1.622.759)                          3.332.776                  

D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C) (6.046.524)                          370.128                      

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo 8.225.469                            151.294                      

F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 2.178.945                            521.422                      
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Note illustrative al bilancio  

 

1. Informazioni societarie 

La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Iervolino Entertainment S.p.A. e delle sue 

società controllate (il Gruppo) per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 è stata autorizzata dal Consiglio 

d’Amministrazione in data 23 settembre 2020. La consolidante Iervolino Entertainment S.p.A. è una società per 

azioni quotata, registrata e domiciliata in Italia.  La sede legale si trova in via Barberini 29, 00187 Roma. 

La principale attività del Gruppo è la produzione di contenuti cinematografici e televisivi dalla valutazione 

preliminare del progetto alla post-produzione, tra cui film, TV-shows, web-series, short TV shows e molto altro. I 

contenuti prodotti dal Gruppo sono considerabili produzioni di standing in stile hollywoodiano e prevedono la 

partecipazione di attori di fama internazionale. Il Gruppo ha come principale obiettivo quello di produrre per il 

mercato internazionale, sulla base del modello di business utilizzato dalle principali Majors Hollywoodiane. Il Gruppo 

inoltre si occupa dell’attività di post produzione e celebrity management. 

Considerato che la società redige il primo bilancio consolidato al 30 giugno 2020, i dati comparativi inseriti nel 

bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo al 30 giugno 2020 e nelle Note esplicative al bilancio fanno 

riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 ed al bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 della 

Iervolino Entertainment S.p.A.. 

Le informazioni sui rapporti del Gruppo con le parti correlate sono presentate nella Nota 27.1. 

 

 

2. Principali principi contabili 

 

2.1 Principi di redazione  

 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo al 30 giugno 2020 è stato redatto in base allo IAS 34 

Bilanci intermedi. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato non espone tutta l’informativa richiesta nella redazione del bilancio 

consolidato annuale. Per tale motivo, fatta eccezione per i principi di consolidamento qui di seguito presentati, è 

necessario leggere il bilancio consolidato semestrale abbreviato unitamente al bilancio separato al 31 dicembre 

2019 redatto dalla controllante Iervolino Entertainment S.p.A.. 

Il bilancio consolidato semestrale è presentato in euro e tutti i valori sono espressi in unità di euro, se non altrimenti 

indicato. 

  

2.2 Principi di consolidamento 

 

ll bilancio consolidato semestrale abbreviato comprende i bilanci della Iervolino Entertainment S.p.A. e delle sue 

controllate al 30 giugno 2020 (il Gruppo). 
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Considerato che la società redige il primo bilancio consolidato al 30 giugno 2020, i dati comparativi inseriti nel 

bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo al 30 giugno 2020 e nelle Note esplicative al bilancio fanno 

riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 ed al bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 della 

Iervolino Entertainment S.p.A.. 

ll controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio 

rapporto con l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti 

esercitando il proprio potere su tale entità. 

Specificatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, il Gruppo ha: il potere sull’entità oggetto di 

investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti 

dell’entità oggetto di investimento); l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità 

oggetto di investimento; la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere 

sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale 

presunzione e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili), il Gruppo 

considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi: 

- Accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- Diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- Diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo. 

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci siano 

stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. Il consolidamento 

di una controllata inizia quando il Gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il Gruppo perde il controllo. Le 

attività, le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso dell’esercizio sono inclusi nel 

bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo fino alla data in cui il Gruppo non esercita più il 

controllo sulla società. 

 

L’utile (perdita) d’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuite 

ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di minoranza 

hanno un saldo negativo. Quando necessario, vengono apportate le opportune rettifiche ai bilanci delle 

controllate, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo. Tutte le attività e passività, il 

patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo sono 

eliminati completamente in fase di consolidamento. 

 

Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la perdita di controllo 

sono contabilizzate a patrimonio netto. 

Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, deve eliminare le relative attività (incluso l’avviamento), 

passività, le interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio netto, mentre l’eventuale utile o 

perdita è rilevato a conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta deve essere 

rilevata al fair value. 

La tabella seguente riepiloga, con riferimento alle società controllate, le informazioni al 30 giugno 2020, relative a 

denominazione, sede legale e quota di capitale sociale detenuta direttamente e indirettamente dal Gruppo. 
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Il bilancio è presentato in euro che è la valuta funzionale. 

 

2.2 Sintesi dei principali principi contabili  

 

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi quelli 

utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio della controllante Iervolino Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 

2019. Considerato che la società redige il primo bilancio consolidato al 30 giugno 2020, sono stati riportati nel 

paragrafo 2.2 per la prima volta i Principi di Consolidamento. Inoltre, a differenza del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2019, nel presente bilancio consolidato semestrale abbreviato vengono esplicitati l’IFRS 3, in virtù delle 

business combination effettuate nel semestre di riferimento, e l’IFRS 16, a seguito del venir meno delle esenzioni 

previste ed utilizzate al 31 dicembre 2019 

a) Aggregazioni aziendali e avviamento 

 

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisizione. Il costo di un’acquisizione 

è determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione, e 

dell’importo della partecipazione di minoranza nell’acquisita. Per ogni aggregazione aziendale, il Gruppo 

definisce se misurare la partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value oppure in proporzione alla 

quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita. I costi di acquisizione 

sono spesati nell’esercizio e classificati tra le spese amministrative. 

Quando il Gruppo acquisisce un business, classifica o designa le attività finanziarie acquisite o le passività 

assunte in accordo con i termini contrattuali, le condizioni economiche e le altre condizioni pertinenti in essere 

alla data di acquisizione. Ciò include la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato 

dal contratto primario. 

L’eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value alla data di 

acquisizione. Il corrispettivo potenziale classificato come patrimonio non è oggetto di rimisurazione e il suo 

successivo pagamento è contabilizzato con contropartita il patrimonio netto. La variazione del fair value del 

corrispettivo potenziale classificato come attività o passività, quale strumento finanziario che sia nell’oggetto 

dell’ IFRS 9 Strumenti finanziari, deve essere rilevata nel conto economico in accordo con IFRS 9. Il 

corrispettivo potenziale che non rientra nello scopo dell’ IFRS 9 è valutato al fair value alla data di bilancio e le 

variazioni del fair value sono rilevate a conto economico. 

L’avviamento è inizialmente rilevato al costo rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del corrispettivo 

corrisposto e dell’importo iscritto per le interessenze di minoranza rispetto alle attività nette identificabili 

acquisite e le passività assunte dal Gruppo. Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del 

corrispettivo corrisposto, il Gruppo verifica nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività 

acquisite e tutte le passività assunte e rivede le procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare 

alla data di acquisizione. Se dalla nuova valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite 

superiore al corrispettivo, la differenza (utile) viene rilevata a conto economico. 

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al fine 

Ragione Sociale Sede legale Valuta Quota Posseduta

Iervolino Entertainment S.p.A. Via Barberini 29, 00187 Roma Euro

Arte Video S.r.l. Via Barberini 29, 00187 Roma Euro 100%

R.E.D. Carpet S.r.l. Via del Porto Fluviale 69, 00154 Roma Euro 51%

Iexchange S.r.l. Via Barberini 29, 00187 Roma Euro 100%

Iervolino Studios d.o.o. Via Svetosavka 26/9, Pozarevac Dinaro Serbo 100%
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della verifica per riduzione di valore (impairment), l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è 

allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo che si prevede 

benefici delle sinergie dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità 

acquisita siano assegnate a tali unità. 

Se l’avviamento è stato allocato a un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività 

di tale unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si 

determina l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato 

sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi 

finanziari. 

 

b) Attività immateriali 

Le attività immateriali acquisite separatamente sono rilevate inizialmente nell’attivo al costo di acquisto, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, nonché degli oneri finanziari sostenuti nel 

periodo di realizzazione dei beni. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto 

dell’ammortamento accumulato e di eventuali perdite di valore accumulate. 

 Le attività immateriali prodotte internamente, ad eccezione dei costi interni di produzione delle opere 

cinematografiche, non sono capitalizzate e si rilevano nel prospetto dell’utile/(perdita) semestrale in cui sono state 

sostenute.  Nell’ambito della voce “Attività Immateriali” si distinguono le seguenti tipologie di costi relative ai diritti 

acquisiti sulle opere cinematografiche: (i) costi sostenuti per le produzioni di film; (ii) costi per diritti acquisiti con 

durata temporale limitata quali le concessioni/licenze acquisite a prezzo fisso o con minimo garantito. 

I contratti di concessione/licenza per l’acquisizione dei diritti di sfruttamento su film sono iscritti tra le Attività 

immateriali al momento del trasferimento del controllo. Tali diritti sono ammortizzati secondo una metodologia 

basata sui ricavi previsti, comunemente utilizzata nel settore e che prevede che l’ammortamento cumulato alla data 

di bilancio venga determinato facendo riferimento al rapporto esistente tra i ricavi realizzati e il totale dei ricavi 

derivanti dalle diverse tipologie di sfruttamento dei diritti, previsti in base ai piani di vendita, in quanto gli 

Amministratori ritengono che tale metodologia rifletta in maniera più appropriata e corretta la velocità con cui il 

Gruppo prevede l’utilizzo dei benefici economici connessi con tali diritti.  

Nelle voci “Produzioni ultimate” e “Produzioni in corso” vengono capitalizzati tutti i costi relativi alle produzioni di 

film e sostenuti nelle diverse fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione dei film. Le Produzioni ultimate 

sono ammortizzate utilizzando il “film forecast computation method”, in base al quale l’ammortamento alla data di 

bilancio viene determinato lungo l’orizzonte temporale in cui l’attività immateriale produrrà ricavi. Il periodo di 

ammortamento, sulla base della peculiarità delle singole produzioni in essere, è stimato sull’orizzonte temporale di 

quattro esercizi. 

A ciascuna data di riferimento del bilancio, oltre che a rivedere la vita utile, le attività immateriali con vita utile 

definita sono analizzate al fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori, desumibili sia da fonti esterne che 

interne, di riduzione di valore delle stesse. Nelle circostanze in cui sia identificata la presenza di tali indicatori, si 

procede alla stima del valore recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione a conto 

economico. Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo ridotto dei costi di vendita e il suo 

valore d’uso, laddove quest’ultimo è la somma dei ricavi futuri stimati per tale attività.  

Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) è rilevata se e solo 

se, è dimostrata: 

a) La fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso e per la 

vendita; 

b) La sua intenzione a completare l’attività immateriale per usarla o venderla; 
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c) La capacità di usare o vendere l’attività immateriale; 

d) In quale modo l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro l’entità può 

dimostrare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività immateriale o per l’attività immateriale 

stessa o, se è da usarsi per fini interni, l’utilità di tale attività immateriale; 

e) La disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo o la vendita 

dell’attività immateriale; 

f) La sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo 

sviluppo. 

Durante il periodo di sviluppo l’attività è oggetto di verifica annuale dell’eventuale perdita di valore (impairment 

test). 

 

 

 

c) IFRS 16 Leases 

 

Il Gruppo valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto se è, o contiene, un leasing. In altri termini, se il 

contratto conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio di un 

corrispettivo. 

 

Il Gruppo in veste di locatario 

 

Il Gruppo adotta un unico modello di riconoscimento e misurazione per tutti i leasing, eccetto per i leasing di 

breve termine ed i leasing di beni di modico valore. Il Gruppo riconosce le passività relative ai pagamenti del 

leasing e l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto ad utilizzare il bene sottostante il contratto. 

 

i) Attività per diritto d’uso 

Il Gruppo riconosce le attività per il diritto d'uso alla data di inizio del leasing (cioè la data in cui l'attività 

sottostante è disponibile per l'uso). Le attività per il diritto d'uso sono misurate al costo, al netto degli 

ammortamenti accumulati e delle perdite di valore, e rettificati per qualsiasi rimisurazione delle passività di 

leasing. Il costo delle attività per il diritto d'uso comprende l'ammontare delle passività di leasing rilevate, i costi 

diretti iniziali sostenuti e i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza o prima dell'inizio al netto di 

tutti gli eventuali incentivi ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in quote costanti dalla data di 

decorrenza alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo o, se anteriore, al termine della 

durata del leasing.  

Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il 

costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, 

il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto d’ uso dalla data di decorrenza fino alla fine della 

vita utile dell'attività sottostante. 

Le attività per il diritto d'uso sono soggette a Impairment. Si rinvia a quanto indicato nella sezione s) Perdita di 

valore di attività non finanziarie. 

 

ii) Passività legate al leasing 

Alla data di decorrenza del leasing, il Gruppo rileva le passività di leasing misurandole al valore attuale dei 
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pagamenti dovuti per il leasing non ancora versati a tale data. I pagamenti dovuti includono i pagamenti fissi 

(compresi i pagamenti fissi nella sostanza) al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere, i pagamenti 

variabili di leasing che dipendono da un indice o un tasso, e gli importi che si prevede dovranno essere pagati a 

titolo di garanzie del valore residuo. I pagamenti del leasing includono anche il prezzo di esercizio di un'opzione di 

acquisto se si è ragionevolmente certi che tale opzione sarà esercitata dal Gruppo e i pagamenti di penalità di 

risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del Gruppo dell'opzione di 

risoluzione del leasing stesso. 

I pagamenti di leasing variabili che non dipendono da un indice o da un tasso vengono rilevati come costi nel 

periodo (salvo che non siano stati sostenuti per la produzione di rimanenze) in cui si verifica l'evento o la 

condizione che ha generato il pagamento. 

 

 

d) Attività materiali 

Sono rilevate al costo storico, al netto del relativo fondo ammortamento e delle perdite di valore cumulate. Le quote 

di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo la durata economica-tecnica dei 

cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Qualora, indipendentemente 

dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

e) Perdita di valore di attività non finanziarie 

Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. 

In tal caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla perdita di valore, il Gruppo effettua una stima 

del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value dell’attività o unità generatrice di 

flussi finanziari, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene determinato per 

singola attività, tranne quando tale attività generi flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da 

quelli generati da altre attività o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore 

recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al 

valore recuperabile. 

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un 

tasso di sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi 

specifici dell’attività. Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni 

recenti intervenute sul mercato. Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato 

modello di valutazione. Tali calcoli sono corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di titoli 

azionari quotati per partecipate i cui titoli sono negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value disponibili. 

Il Gruppo basa il proprio test di impairment su budget più recenti e calcoli previsionali, predisposti 

separatamente per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocati attività individuali. 

Questi budget e calcoli previsionali coprono generalmente un periodo di cinque anni. Per proiettare i futuri 

flussi di cassa oltre il quinto anno viene calcolato un tasso di crescita a lungo termine. 

 

Le perdite di valore di attività in funzionamento sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) consolidato 

semestrale complessivo nelle categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la 

perdita di valore. Fanno eccezione le immobilizzazioni precedentemente rivalutate, laddove la rivalutazione è stata 

contabilizzata tra le altre componenti di conto economico complessivo. In tali casi la perdita di valore è a sua volta 
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rilevata tra le altre componenti conto economico complessivo fino a concorrenza della precedente rivalutazione. 

Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio, il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di 

indicatori del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali 

indicatori esistano, stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività precedentemente 

svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si basava il calcolo del 

valore recuperabile determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. La ripresa di valore non 

può eccedere il valore di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui 

nessuna perdita di valore fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata nel prospetto 

dell’utile/(perdita) consolidato semestrale complessivo salvo che l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore 

rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento da rivalutazione. 

 

L’avviamento è sottoposto a verifica di perdita di valore almeno una volta l’anno o con maggiore frequenza, 

quando le circostanze facciano ritenere che il valore di iscrizione potrebbe essere soggetto a perdita di valore. 

La perdita di valore dell’avviamento è determinata valutando il valore recuperabile dell’unità generatrice di 

flussi finanziari (o gruppo di unità generatrice di flussi finanziari) cui l’avviamento è riconducibile. Laddove il 

valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari fosse minore del valore contabile dell’unità 

generatrice di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, viene rilevata una perdita di valore. 

L’abbattimento del valore dell’avviamento non può essere ripristinato in esercizi futuri. 

 

Le attività immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica di perdita di valore almeno una volta 

l’anno , a livello di unità generatrice di flussi finanziari e quando le circostanze indichino che vi possa essere una 

perdita di valore. 

 

f) Attività finanziarie 

Al momento della rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono classificate, a seconda dei casi, in base alle 

successive modalità di misurazione, cioè al costo ammortizzato, al fair value rilevato nel conto economico 

complessivo OCI ed al fair value rilevato nel contro economico. 

La versione finale del nuovo Standard IFRS 9, articolata in tre pillar, determina la necessità di rivisitare i processi ed 

i criteri di gestione degli strumenti finanziari in termini di “Classification and Measurement”, “Impairment” e “Hedge 

Accounting”. 

In ambito di Classification & Measurement, lo Standard prevede nuove regole per la classificazione delle attività 

finanziarie nelle seguenti categorie: 

 Costo Ammortizzato – “CA”; 

 Fair value con variazioni a patrimonio netto (Fair Value Other Comprehensive Income) – “FVOCI”; 

 Fair value con variazioni a conto economico (Fair Value through Profit and Loss) – “FVTPL”. 

Tale classificazione viene effettuata in funzione di due discriminanti:  

 Il Business Model che il Gruppo ha associato ad ognuno dei portafogli identificati e  

 Le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali dello strumento finanziario (SPPI Test – Solely Payments of 

Principal and Interest). 



44 
 

In ambito Impairment le principali novità riguardano:  

 La modifica del perimetro di applicazione delle attività finanziarie soggette al processo di svalutazione; 

 L’introduzione di un modello di svalutazione basato sulle perdite attese (Expected Credit Loss) con 

l’adozione di un approccio Forward Looking;  

 La classificazione degli strumenti finanziari in tre stadi di qualità del credito e la conseguente necessità di 

dotarsi di un apposito Framework di Stage Assignment;  

Il calcolo delle rettifiche di valore a seconda dello stadio della qualità del credito attribuito. 

La classificazione delle attività finanziarie al momento della rilevazione iniziale dipende dalle caratteristiche dei flussi 

di cassa contrattuali delle attività finanziarie e dal modello di business che il Gruppo usa per la loro gestione.  

Il modello di business del Gruppo per la gestione delle attività finanziarie si riferisce al modo in cui gestisce le proprie 

attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. Il modello aziendale determina se i flussi finanziari deriveranno 

dalla raccolta di flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi. 

L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne richieda la consegna entro un arco di tempo stabilito 

generalmente da regolamento o convenzioni del mercato (cd. vendita standardizzata o regular way trade) è rilevata 

alla data di contrattazione, vale a dire la data in cui il Gruppo si è impegnato ad acquistare o vendere l’attività. 

 

Valutazione successiva 

Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie: 

- Attività finanziarie al costo ammortizzato (strumenti di debito); 

- Attività finanziarie al fair value rilevato nel conto economico complessivo con riclassifica degli utili e perdite 

cumulate (strumenti di debito); 

-  Attività finanziarie al fair value rilevato nel conto economico complessivo senza rigiro degli utili e perdite 

cumulate nel momento dell’eliminazione (strumenti rappresentativi di capitale); 

- Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico. 

 

 

Attività finanziarie al costo ammortizzato (strumenti di debito) 

Tale categoria è la più rilevante per il Gruppo. Il Gruppo valuta le attività finanziarie al costo ammortizzato se 

entrambi i seguenti requisiti sono soddisfatti: 

- l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività 

finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali; 

e 

- i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire. 

 

Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono successivamente valutate utilizzando il criterio dell’interesse 

effettivo e sono soggette ad impairment come successivamente indicato. Gli utili e le perdite sono rilevate a conto 

economico quando l’attività è eliminata, modificata o rivalutata. 

Tra le attività finanziarie al costo ammortizzato del Gruppo sono inclusi i crediti commerciali. 
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Cancellazione 

Un’attività finanziaria è cancellata in primo luogo (es. rimossa dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

del Gruppo) quando: 

- i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti, o 

- il Gruppo ha trasferito ad una terza parte il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività o ha assunto 

l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i 

rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha trasferito né trattenuto 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa. 

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività o abbia siglato un accordo in 

base al quale mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume 

un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (pass-through), esso valuta se e in che 

misura abbia trattenuto i rischi e i benefici inerenti al possesso. Nel caso in cui non abbia né trasferito né trattenuto 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività continua ad essere rilevata 

nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività stessa. In questo caso, il Gruppo 

riconosce inoltre una passività associata. L’attività trasferita e la passività associata sono valutate in modo da 

riflettere i diritti e le obbligazioni che rimangono di pertinenza del Gruppo. 

Quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività trasferita, il coinvolgimento è misurato sulla 

base del minore tra l’importo dell’attività e l’importo massimo del corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe dover 

ripagare. 

 

Perdita di valore di attività finanziarie 

Il Gruppo iscrive una svalutazione per perdite attese (expected credit loss ‘ECL’) per tutte le attività finanziarie 

rappresentate da strumenti di debito non detenuti al fair value rilevato a conto economico. Le ECL si basano sulla 

differenza tra i flussi finanziari contrattuali dovuti in conformità al contratto e tutti i flussi finanziari che il Gruppo si 

aspetta di ricevere, scontati ad una approssimazione del tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa attesi 

includeranno i flussi finanziari derivanti dalla escussione delle garanzie reali detenute o di altre garanzie sul credito 

che sono parte integrante delle condizioni contrattuali. 

Relativamente alle esposizioni creditizie per le quali non vi è stato un 

aumento significativo del rischio di credito dalla rilevazione iniziale, bisogna rilevare le perdite su crediti che 

derivano dalla stima di eventi di default che sono possibili entro i successivi 12 mesi (12-month ECL). Per le 

esposizioni creditizie per le quali vi è stato un significativo aumento del rischio di credito dalla rilevazione iniziale, 

bisogna rilevare integralmente le perdite attese che si riferiscono alla residua durata dell'esposizione, a 

prescindere dal momento in cui l’evento di default si prevede che si verifichi (‘’Lifetime ECL’’). 

 

g) Passività finanziarie 

Rilevazione e valutazione iniziale  

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al fair value 

rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di copertura.   

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, finanziamenti 

e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili. 

Le passività finanziarie del Gruppo comprendono debiti commerciali e altri debiti, mutui e finanziamenti. 
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Valutazione successiva 

La valutazione delle passività finanziarie dipende dallo loro classificazione, come di seguito descritto: 

 

Attività e passività al costo ammortizzato 

Questa è la categoria maggiormente rilevante per il Gruppo. Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati 

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono 

contabilizzati nel conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che fanno parte 

integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è compreso tra gli oneri 

finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita). 

 

Cancellazione 

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero 

adempiuta. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a 

condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente 

modificate, tale scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, 

accompagnata dalla rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) semestrale di 

eventuali differenze tra i valori contabili. 

 

Compensazione di strumenti finanziari 

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 

situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati contabilmente 

e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la 

passività. 

 

Derivati impliciti 

I derivati impliciti, incorporati all’interno di attività finanziarie, non sono oggetto di separazione contabile; in tali 

fattispecie, l’intero strumento ibrido è classificato in base ai criteri generali di classificazione delle attività finanziarie 

(v. punto “Attività finanziarie”). Differentemente, i derivati impliciti incorporati all’interno di passività finanziarie e/o 

attività non finanziarie, sono scorporati se: (i) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato implicito non sono 

strettamente legati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto principale; (ii) lo strumento implicito 

oggetto di separazione soddisfa la definizione di derivato; (iii) lo strumento ibrido nel suo complesso  non è valutato 

al fair value con impatti a conto economico (FVTPL). La verifica dell’esistenza di derivati impliciti da scorporare e 

valutare separatamente è effettuata al momento in cui l’impresa entra a far parte del contratto e, successivamente, 

in presenza di modifiche nelle condizioni del contratto che determinino significative variazioni dei flussi di cassa 

generati dallo stesso. 
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h) Disponibilità liquide e depositi a breve termine 

Le disponibilità liquide e i depositi a breve termine comprendono il denaro in cassa e i depositi a vista e a breve 

termine con scadenza non oltre i tre mesi, posseduti per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che 

per investimento o per altri scopi, e che non sono soggetti a rischi significativi legati alla variazione di valore. 

Ai fini della rappresentazione nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono 

rappresentati dalle disponibilità liquide come definite sopra, al netto degli scoperti bancari in quanto questi sono 

considerati parte integrante della gestione di liquidità del Gruppo. 

 

g) Obbligazioni Convertibili 

Le obbligazioni convertibili sono distinte, sulla base dei termini del contratto, in passività e componenti di 

patrimonio. 

Al momento dell’emissione, le obbligazioni convertibili sono classificate tra i debiti correnti o non correnti sulla base 

delle relative tempistiche, e sono contabilizzate con il metodo del costo ammortizzato (al netto dei costi di 

transazione) fino all’estinzione mediante conversione o rimborso. 

La parte residua del ricavato dall’emissione è attribuita all’opzione di conversione, rilevata nel patrimonio 

netto al netto dei costi di transazione. I costi di transazione sono portati in diminuzione del patrimonio netto, al 

netto delle relative imposte sul reddito. Il valore contabile dell’opzione di conversione non viene modificato negli 

esercizi successivi. 

I costi di transazione connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle 

componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente rilevato al 

momento della prima iscrizione. 

 

h) Fondi Pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro 

Il Gruppo ha attivato un piano pensionistico a benefici definiti. Il costo dei benefici previsti ai sensi del piano a 

benefici definiti non è determinato applicando il metodo attuariale in quanto l’effetto della sua applicazione sarebbe 

irrilevante. 

Il Gruppo non ha altri piani pensionistici a benefici definiti. 

 

i) Fondi Rischi ed oneri 

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far fronte ad 

un’obbligazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un esborso di risorse 

per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare. Quando il Gruppo 

ritiene che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per 

esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato 

nell’attivo se, e solo se, esso risulta praticamente certo. In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è 

presentato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. 

Se l’effetto del valore del denaro nel tempo è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando un 

tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando la passività 

viene attualizzata, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere 

finanziario. 
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l) Passività contrattuali 

La passività contrattuale è un’obbligazione a trasferire al cliente beni o servizi per i quali il Gruppo ha già 

ricevuto il corrispettivo (o per i quali una quota del corrispettivo è dovuto). La passività contrattuale è rilevata 

se è stato ricevuto il pagamento o il pagamento è dovuto (qualunque venga prima) dal cliente prima che il Gruppo 

gli abbia trasferito il controllo dei beni o servizi. Le passività derivanti da contratto sono rilevate come 

ricavi quando il Gruppo soddisfa le obbligazioni di fare nel relativo contratto. 

 

m) Ricavi 

I ricavi relativi allo sfruttamento delle Intellectual Property (IP) sono rilevati se entrambe le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: (i) il Gruppo ha consegnato il prodotto al cliente che ha una significativa autonoma funzionalità ed (ii) il 
cliente, che ha ricevuto il prodotto, è in grado di utilizzarlo e di beneficiare del diritto all’uso.  

I ricavi relativi alle royalties basate sull’utilizzo e sulle vendite di una licenza IP sono rilevati se entrambe le seguenti 

condizioni sono sodisfatte: (i) la vendita o l’utilizzo si sono verificati e (ii) le performance obligations, in base alle 

quali alcune o tutte le royalties basate sull’utilizzo e sulle vendite di una licenza IP sono state allocate, sono state 

soddisfatte. 

I ricavi relativi all’attività di Post produzione e di Celebrity Management sono rilevati quando il servizio è reso. 

 

n) Contributi pubblici – Tax Credit:  

I contributi pubblici – tax credit sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che 

tutte le condizioni ad essi riferiti siano soddisfatte. I contributi correlati a componenti di costo sono rilevati come 

ricavi, e sono ripartiti sistematicamente tra gli esercizi in modo da essere commisurati al riconoscimento dei costi 

che intendono compensare. Il contributo correlato ad una attività viene riconosciuto come ricavo in quote uguali a 

quelle applicate per l’ammortamento della relativa attività immateriale, in accordo con quanto previsto dallo IAS 20 

“Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica”. 

Rientrano in questa fattispecie prevalentemente i contributi riconosciuti dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (MIBACT) a valere sulle produzioni televisive e filmiche realizzate, in base alle applicabili 

normative di legge, che vengono riconosciuti come contributi a conto economico in relazione alla vita utile stimata 

del bene cui si riferiscono. 

Con specifico riferimento al settore cinematografico, il Gruppo usufruisce attualmente di una tipologia di contributi 

pubblici, ovvero incentivi consistenti in un’agevolazione fiscale e derivanti dai crediti di imposta concessi alle imprese 

di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche di cui alla L.244/2007, così 

come regolata dal decreto “Tax Credit” Produttori, recante le modalità applicative. In particolare, la normativa 

richiamata intende incentivare la produzione italiana di film attraverso il riconoscimento di un credito di imposta 

corrispondente ad una determinata percentuale del costo complessivo dell’opera filmica. 

 

o) Imposte correnti 

Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare o 

corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle 

emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nel paese dove il Gruppo opera e genera il 

proprio reddito imponibile.  

Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a 

patrimonio netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il Management periodicamente valuta la 
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posizione assunta nella dichiarazione dei redditi nei casi in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, 

ove appropriato, provvede a stanziare degli accantonamenti. 

 

p) Imposte differite 

Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla data 

di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle 

perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili sufficienti 

imponibili fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle 

perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto nel caso in cui l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee 

deducibili deriva dalla rilevazione iniziale di un’attività o passività in una transazione che non rappresenta 

un’aggregazione aziendale e, al tempo della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul 

risultato fiscale. Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto 

nella misura in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da permettere 

in tutto o in parte l’utilizzo di tale credito.  Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate ad ogni data di 

bilancio e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il 

recupero di tali imposte differite attive. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate 

nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in vigore e 

quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio. 

Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori 

del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo, coerentemente con 

l’elemento cui si riferiscono. 

 

q) Operazioni e saldi in valuta estera 

Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale, applicando il tasso di cambio a pronti 

alla data dell’operazione.  

Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono convertite nella valuta funzionale al tasso di 

cambio alla data del bilancio. 

Le differenze di cambio realizzate o quelle derivanti dalla conversione di poste monetarie sono rilevate nel conto 

economico, con l’eccezione degli elementi monetari che costituiscono parte della copertura di un investimento 

netto in una gestione estera. Tali differenze sono rilevate nel conto economico complessivo fino alla cessione 

dell’investimento netto, e solo allora l’ammontare complessivo è riclassificato nel conto economico. Le imposte 

attribuibili alle differenze cambio sugli elementi monetari sono anch’essi essere rilevati nel prospetto di conto 

economico complessivo.  

Nella predisposizione del rendiconto finanziario, presentato con il metodo indiretto, il flusso finanziario dell’attività 

operativa è determinato rettificando l’utile per gli effetti degli utili o perdite su cambi non realizzate, in quanto 

elementi non monetari. 

Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite ai tassi di cambio alla data di 

rilevazione iniziale della transazione. Le poste non monetarie iscritte al fair value in valuta estera sono convertite al 

tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. L’utile o la perdita che emerge dalla conversione di poste 

non monetarie è trattato coerentemente con la rilevazione degli utili e delle perdite relative alla variazione del fair 
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value delle suddette poste (i.e. le differenze di conversione sulle voci la cui variazione del fair value è rilevata nel 

conto economico complessivo o nel conto economico sono rilevate, rispettivamente, nel conto economico 

complessivo o nel conto economico). 

Nella determinazione del tasso di cambio a pronti da utilizzare al momento della rilevazione iniziale della relativa 

attività, costo o ricavo (o parte di esso) in sede di cancellazione di un'attività non monetaria o della passività non 

monetaria relativa al corrispettivo anticipato, la data dell'operazione è la data in cui il Gruppo rileva inizialmente 

l'attività non monetaria o la passività non monetaria risultante dal corrispettivo anticipato. Se ci sono più 

pagamenti o anticipi, il Gruppo determina la data della transazione per ogni pagamento o anticipo. 

 

r) Riconoscimento dei costi 

I costi sono riconosciuti al momento dell’acquisizione o consumo del bene o servizio. 

 

2.3 Effetti connessi alla pandemia covid-19 

 

Di seguito vengono illustrati gli effetti connessi alla pandemia covid-19 sulle attività del Gruppo IE e gli effetti sulle 
attività future. 

 
a) Le attività del primo semestre 2020 

 
Con riferimento alle recenti restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, le produzioni del Gruppo IE, 
essendo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non ne hanno ad oggi subito particolari effetti se 
non per quanto concerne la pianificazione delle riprese delle opere filmiche Together Now e Eddie & Sunny che 
hanno avuto un differimento rispetto all’originario piano di produzione. 
 
La modalità operativa in smart-working, ancorché più onerosa per adattamenti tecnici, l’incremento della forza 
lavoro e, infine, le contrattualizzazioni con il cliente ed i fornitori per anticipare alcune consegne 2021 della web 
serie Arctic Friends al 2020, compenseranno un eventuale protrarsi del differimento delle riprese delle suddette 
opere filmiche. 

 
La modalità operativa in smart-working ha comportato l’assorbimento completo della capacità produttiva del 
Gruppo. 

 
Si specifica, inoltre, che tempi tecnici necessari per efficientare la modalità operativa in smart-working hanno 
comportato, nel corso del mese di marzo, un leggero slittamento delle consegne di alcune produzioni relative ad 
episodi della web serie Puffins, prontamente recuperate ad inizio maggio. 

 
a) Gli effetti sulle attività future 
 

Le produzioni del Gruppo IE saranno sempre più focalizzate per l’usufruizione in piattaforme streaming e con 
contenuti ad impatto sociale seguendo i megatrend citati nel paragrafo relativo all’evoluzione del mercato dei 
media.  

 
Essendo tali aspetti già caratterizzanti il core-business del Gruppo, sussistono aspettative immediate di incremento 
delle opportunità di crescita. 
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3 Settori Operativi: Informativa 

 

Ai fini dell’IFRS 8 – Settori operativi, l’attività svolta dal Gruppo è identificabile in tre segmenti operativi: 

- Produzioni cinematografiche; 
- Attività di post-produzione; 
- Celebrity Management. 

 

Il segmento delle produzioni cinematografiche costituisce il core business della società che è una global production 

company specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, dalla valutazione preliminare del 

progetto alla post-produzione, di standing in stile hollywoodiano per il mercato internazionale; per tali 

caratteristiche, i clienti di tale segmento operativo sono sales agent o distributori internazionali ubicati al di fuori 

del territorio italiano. 

Al 31 dicembre 2019 tra i segmenti operativi era presente l’Advertising, segmento connesso con l’attività di 

concessionaria pubblicitaria per la piattaforma TATATU. A seguito del cambiamento di strategia, nei primi mesi del 

2020 il contratto relativo all’attività di concessionaria pubblicitaria è stato risolto consensualmente. Pertanto, tale 

segmento operativo non è più presente nell’informativa IFRS 8. 

Il segmento della post-produzione è sviluppato dalla società controllata Arte Video ed include anche le attività di 

delivery digitale. 

Il segmento del Celebrity Management è relativo allo sviluppo di un’agenzia interna di management di celebrity: 

tale segmento verrà sviluppato dalle sinergie tra la Iervolino Enterteinment S.p.A. e la R.E.D. Carpet S.r.l.. 

 
I segmenti della Post produzione e del Celebrity Management sono residuali rispetto alle Produzioni 

cinematografiche. Al 30 giugno 2020 il peso dei ricavi dei segmenti della Post-produzione e del Celebrity 

Management rispetto al totale dei ricavi è pari all’1%. Per tale motivazione non vengono riportate le voci 

significative di costi e ricavi. 

Gli amministratori monitorano separatamente i risultati conseguiti dalle business unit allo scopo di prendere 

decisioni in merito all’allocazione delle risorse e alla verifica della performance. La performance dei settori è 

valutata sulla base del risultato. Inoltre, la gestione finanziaria della Società e le imposte sul reddito sono gestiti a 

livello di Società e non sono allocati ai settori operativi. 

 

Nota n. 4 Attività Immateriali 

 

La composizione della voce Attività Immateriali al 30 giugno 2020, comparata con gli stessi valori al 31 dicembre 

2019, è di seguito evidenziata: 

  

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Produzioni ultimate 35.109                       31.460                 3.649                   

Produzioni in corso 7.996                          4.942                   3.055                   

Altri diritti 16.069                       12.817                 3.252                   

Altre attività Immateriali 56                               -                       56                         

Totale Attività Immateriali 59.230                       49.219                 10.012                 
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La voce Produzioni ultimate accoglie la capitalizzazione delle opere prodotte ultimate ed ammortizzate; tali opere 

fanno principalmente riferimento (i) alla web series Arctic Friends (precedentemente Arctic Justice) (15 episodi 

sono stati consegnati nel 2018, 35 nel 2019 e 30 nel primo semestre 2020) (euro 19.597 mila); (ii) alla web series 

Puffins (20 episodi sono stati consegnati nel 2019 e 30 nel primo semestre 2020) (euro 13.540 mila); (iii) 

all’ammontare residuo dei film Waiting for the Barbarians e The Poison Rose (euro 1.464 mila). 

La voce Produzioni in corso accoglie la capitalizzazione delle produzioni relative a Together Now ed Eddy & Sunny. 

La voce altri diritti produzioni accoglie la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti di 

distribuzione dei film in Italia e dei diritti relativi ad Intellectual Properties. L’ammontare della voce è 

principalmente dato dall’acquisizione di 7 Intellectual Properties per la produzione di short content. 

Di seguito si riporta la movimentazione delle attività immateriali: 

 

Gli incrementi delle Attività Immateriali pari ad euro 51.612 mila sono stati pagati nel periodo per euro 21.055 

mila. 

Nel corso del periodo non sono emerse indicazioni di una possibile perdita di valore con riferimento alle Attività 

immateriali. 

 

Nota n. 5 Marchio e Avviamento 

Il Marchio e l’Avviamento derivano dalla differenza tra i prezzi pagati per le acquisizioni delle partecipazioni di 

controllo, ed il “fair value” delle attività nette acquistate alla data in cui nella sostanza si determina il controllo. In 

particolare, il Marchio è relativo all’acquisizione della partecipazione in R.E.D. Carpet S.r.l., e l’Avviamento 

all’acquisizione della partecipazione in Arte Video S.r.l.. 

Le allocazioni dei maggiori valori pagati sono da considerarsi a titolo provvisorio, il Gruppo completerà le 

allocazioni entro 12 mesi dalla data di acquisizione in accordo con i termini previsti dal principio IFRS 3. 

Il Marchio e l’Avviamento non vengono ammortizzati, bensì sono sottoposti a impairment test ai sensi dello IAS 36, 

in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Si segnala che al 30 giugno 2020 non si rilevano indicatori di impairment. 

 

Nota n. 6 Imposte differite attive 

Le attività per imposte differite attive, pari ad euro 4.048 mila, sono costituite dalle imposte calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili derivanti da un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio ed i 

corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. La composizione delle Imposte differite attive al 30 giugno 2020 è di 

seguito riportata: 

 

€/000 Al 31 dicembre 2019 Incrementi Decrementi Al 30 giugno 2020

Produzioni ultimate 31.460                       45.225                 (41.576)                35.109                 

Produzioni in corso 4.942                          3.055                   -                       7.996                   

Altri diritti 12.817                       3.270                   (18)                       16.069                 

Altre attività immateriali -                              63                         (7)                          56                         

Totale Attività Immateriali 49.219                       51.613                 (41.601)                59.230                 
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Si ricorda che le imposte differite attive sono rilevate nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili 

fiscali futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e 

passività fiscali portate a nuovo.  

Le imposte differite attive sono state contabilizzate coerentemente con la stima della probabile manifestazione 

temporale e dell’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili, così come previsti dal piano industriale 2020-

2026. 

 

 

Nota n. 7 Crediti commerciali 

I crediti commerciali ammontano ad euro 28.796 mila. Di seguito viene riportato il dettaglio: 

 

 

I crediti verso clienti sono generati dalla normale attività commerciale e vengono regolarmente incassati alle 

scadenze pattuite nei contratti di vendita. 

Nelle tabelle che seguono è riportata la composizione geografica dei Crediti commerciali ed il dettaglio della quota 

con parti correlate: 

 

 

 

 

Il Gruppo effettua una valutazione specifica del rischio di inesigibilità per ogni cliente. Al 30 giugno 2020, a fronte 

di tale analisi non sono emerse differenze rispetto alle analisi effettuate al 31 dicembre 2020.  

 

 

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 3.560                     3.261                   299                       

Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali 413                        413                       -                       

Altre differenze temporanee 75                          104                       (29)                       

Totale Attività per imposte differite 4.048                     3.778                   270                       

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Crediti commerciali lordi 28.907                  20.311                 8.596                   

Fondo svalutazione crediti commerciali (111)                       (111)                     -                       

Totale Crediti commerciali 28.796                  20.200                 8.596                   

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Crediti verso clienti nazionali 109                        172                       (63)                       

Crediti verso clienti extra UE 28.687                  20.028                 8.659                   

Totale Crediti commerciali 28.796                  20.200                 8.596                   

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Crediti commerciali verso clienti terzi 27.065                  19.457                 7.608                   

Crediti verso parti correlate (Nota 27.1) 1.731                     743                       988                       

Totale Crediti commerciali 28.796                  20.200                 8.596                   
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Nota n.9 Crediti tributari 

La tabella di seguito riportata presenta la composizione dei crediti tributari al 30 giugno 2020:  

 

  

La voce tax credit produzione cinema si riferisce all’agevolazione fiscale derivante dai crediti d’imposta concessa 

alle imprese di produzione cinematografica in relazione ai costi sostenuti per la produzione di opere audiovisive di 

nazionalità italiana. 

La voce tax credit R&S è connessa con l’attività di ricerca e sviluppo che a partire dal 2018 si è sostanziata 
nell'ideazione, lo studio, la progettazione e prototipazione di nuove metodologie di lavorazione avanzate 
applicabili agli short content. Ciò in quanto tali nuovi prodotti sono in linea con le abitudini di fruizione dei social 
media da parte delle nuove generazioni che privilegiano il consumo di video content attraverso canali web e 
social quali Instagram FB etc. ma che al contempo richiedono prodotti di elevata qualità.  
 

 
 

Nota n. 10 Attività finanziarie correnti 

La voce include il credito finanziario relativo alla cessione del tax credit produzione cinematografica di Waiting for 

the Barbarians. Tale credito è stato incassato nei primi giorni del mese di luglio 2020. 

 

Nota n. 11 Cassa ed altre disponibilità liquide 

Di seguito riportiamo la composizione della voce: 

 

 

Non esistono vincoli sulle disponibilità liquide al 30 giugno 2020. 

 

 

 

 

 

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Credito Iva 2.352                     1.586                   766                       

Tax credit produzione cinema 11.642                  13.059                 (1.417)                  

Tax credit R&S 3.201                     6.463                   (3.262)                  

Tax credit IPO 500                        500                       -                       

Acconto IRES 1.495                     -                       1.495                   

Altri crediti tributari 5                            -                       5                           

Totale crediti tributari 19.195                  21.608                 (2.413)                  

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Cassa e Depositi bancari a vista 2.179                     7.952                   (5.773)                  

Totale Cassa e disponibilità liquide 2.179                     7.952                   (5.773)                  
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Nota n. 12 Patrimonio Netto 

Di seguito riportiamo la composizione della voce: 

 

 

Capitale sociale 

Al 30 giugno 2020 il capitale sociale ammonta ad euro 1.336.001, interamente versato, e costituito da n. 

33.400.029 azioni.  

 

Riserva legale 

Al 31 dicembre 2019 la riserva legale ammonta a euro 497 mila. 

 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Al 30 giugno 2019 la riserva sovrapprezzo azioni è costituita da: 

- Operazione di quotazione delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) conclusosi con l’inizio delle negoziazioni in data 5 agosto 2019 

(euro 8.240 mila);  

- conversione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile “Iervolino Entertainment 

S.p.A. Convertible Bond 5% 2019” (euro 707 mila); 

- emissione del prestito obbligazionario convertibile automaticamente “Iervolino Entertainment S.p.A. 

Convertendo 3% 2019” (euro 7.315 mila); 

- Operazione di aumento di capitale per l’acquisizione della società Arte Video S.r.l. (euro 146 mila). 

 

 

 

Nota n. 13 Passività finanziarie non correnti 

Si riporta nel seguito un dettaglio della voce Passività finanziarie non correnti al 30 giugno 2020: 

 

 

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Capitale sociale 1.336                     1.335                   1                           

Riserva Legale 497                        497                       -                       

Riserva Sovrapprezzo Azioni 16.408                  16.263                 145                       

Utile/(Perdita) a nuovo 29.556                  9.306                   283                       

Utile/(Perdita) dell'esercizio 9.589                     20.249                 37.137                 

Totale Patrimonio Netto 57.386                  47.650                 9.736                   

di cui Patrimonio Netto di terzi 16                         -                       16                        

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Finanziamenti 5.028                     1.048                   3.980                   

Altre passività finanziarie non correnti 36                          -                       -                       

Totale Passività finanziarie non correnti 5.064                     1.048                   4.016                   
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La voce include i finanziamenti bancari a tasso variabile a medio-lungo termine. Di seguito si riporta la tabella 

relativa ai finanziamenti posti in essere dal Gruppo: 

 

  

 

Nota n. 14 Passività finanziarie correnti 

Le passività finanziare correnti al 30 giugno sono pari ad euro 6.080 mila e si compone come segue: 

 

 

Di seguito si riportano i dettagli del finanziamento bancario. 

 

 

Il finanziamento bancario dell’importo di euro 4 milioni è stato estinto i primi giorni del mese di luglio 2020.I debiti 

finanziari per interessi sul Bond fanno riferimento al prestito obbligazionario convertibile emesso in data 23 

dicembre 2019: la parte relativa all’obbligazione di remunerare al tasso di interesse del 3% è stata registrata come 

una passività finanziaria corrente in linea con lo IAS 32. 

 

Nota n. 15 Debiti commerciali 

I debiti commerciali ammontano ad euro 36.289 mila, come indicato nella seguente tabella: 

 

 

€/000

Istituto erogante Tipologia finanziamento Tasso d'interesse Importo erogato
Anno di 

accensione

Anno di 

scadenza

Entro 1 

anno

Tra 1 

anno e 5 

anni

Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                    2019 2024 94 323         

Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                    2019 2024 94 331         

Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                    2019 2023 119 324         

Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento
4,75% (fino al 30/06/2020) - 

Euribor 3M+spread 2,5%
4.100                                 2020 2025 0 4.100      

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Finanziamenti 4.059                     6.193                   (2.134)                  

Quota a breve di debiti finanziari non correnti 307                        307                       -                       

Debiti finanziari interessi Bond 116                        231                       (115)                     

Debiti verso Banca per Factoring Credito IVA 1.586                     -                       -                       

Altre passività finanziarie correnti 12                          -                       12                         

Scoperto di conto corrente -                         722                       (722)                     

Totale Passività finanziarie correnti 6.080                     7.453                   (1.373)                  

€/000

Istituto erogante Tipologia finanziamento Tasso d'interesse Importo erogato
Anno di 

accensione

Anno di 

scadenza

Entro 1 

anno

Tra 1 

anno e 5 

anni

Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento
2,35 (fino al 12/05/2020) - Euribor 

3M+spread 2,75%
4.000                                 2020 2021 4.000           -          

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Debiti Commerciali 36.289                  26.300                 9.989                   

Debiti verso parti correlate (Nota 27.1) -                         132                       (132)                     

Totale Debiti commerciali 36.289                  26.432                 9.857                   
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Il totale dei debiti commerciali rappresenta l’indebitamento della Società nei confronti dei fornitori per acquisti di 

servizi. La voce è costituita per euro 32.901 mila da fatture da ricevere. 

Nella tabella che segue è riportata la composizione geografica dei Debiti commerciali: 

 

 

Nota n. 16 Debiti tributari 

La voce Debiti tributari accoglie i debiti relativi ad IRES, IRAP ed altre imposte. Di seguito il dettaglio: 

 

 

 

Nota n. 17 Passività contrattuali 

Al 30 giugno 2020 si registrano Passività contrattuali per un ammontare di euro 4.156 mila. Le Passività 

contrattuali derivano dal pagamento anticipato di ricavi di competenza successiva al 30 giugno 2020. 

 

 

Nota n. 18 Altre passività correnti 

Al 30 giugno si registrano Altre passività correnti per un ammontare di euro 5.816 mila; di seguito si riporta il 

dettaglio: 

 

 

Le altre passività correnti sono principalmente costituite da Risconti passivi relativi alla quota di contributi pubblici 

– tax credit che sulla base dello IAS 20 devono essere ripartiti sistematicamente tra gli esercizi in modo da essere 

commisurati al riconoscimento dei costi che intendono compensare. 

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Debiti verso fornitori nazionali 2.194                     1.868                   326                       

Debiti verso fornitori UE 237                        219                       18                         

Debiti verso fornitori extra UE 33.858                  24.345                 9.513                   

Totale Debiti commerciali 36.289                  26.432                 9.857                   

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Debiti per imposte correnti 2.537                     2.052                   485                       

Debiti tributari diversi 684                        194                       490                       

Totale debiti tributari 3.221                     2.246                   975                       

€/000 30-giu-20 31-dic-19 Variazione

Debiti verso il personale 173                        86                         87                         

Risconti passivi 5.633                     7.186                   (1.553)                  

Altri debiti 10                          88                         (78)                       

Totale altre passività correnti 5.816                     7.360                   (1.544)                  
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Nota n. 19 Ricavi  

I ricavi ammontano a complessivi euro 41.899 mila e fanno riferimento ai tre segmenti operativi come indicato nel 

dettaglio: 

 

 

I Ricavi delle Produzioni cinematografiche sono relativi alle cessioni dei diritti di sfruttamento delle Intellectual 

Property effettuate nel corso del primo semestre. I ricavi sono stati iscritti a seguito della consegna dell’opera 

cinematografica al cliente e sono rilevati at a point in time e connessi a prestazioni effettivamente contrattualizzate 

e erogate nel periodo. 

Non sono iscritti in bilancio ricavi stimati.  

Si riporta il break down dei ricavi produzioni cinematografiche: 

 

I ricavi sono principalmente verso clienti extra UE, eccetto per i ricavi di The Poison Rose (euro 90 mila). 

L’andamento della società non è nel complesso influenzato significativamente da fenomeni di stagionalità connessi 

con determinati periodi dell’anno. 

Non sono iscritti in bilancio ricavi stimati con riferimento ai Ricavi ADV e Post produzione. I ricavi Celebrity 

Management sono pari a 0 in quanto l’acquisto del 51% della società R.E.D. Carpet S.r.l. è stato finalizzato in data 4 

giugno 2020. 

 

Nota n. 20 Altri ricavi e proventi 

La voce accoglie il provento realizzato a seguito della cessione dei diritti a ricevere i proventi spettanti dallo 

sfruttamento economico del film Waiting for the Barbarians (euro 4.569 mila) e degli episodi consegnati nel 2018 

della WS Arctic Friends (euro 4.045).  

 

Coerentemente alla marginalità dell’opera audiovisiva, la contabilizzazione del provento ha comportato l’iscrizione 

della quota di competenza di tax credit pari ad euro 2.232 mila e di una rettifica dei valori capitalizzati nelle 

immobilizzazioni immateriali pari ad euro 6.618 mila. 

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

Ricavi Produzioni cinematografiche 40.509                       6.746                   33.763                 

Ricavi ADV 1.090                          -                       1.090                   

Ricavi Post produzione 300                             -                       300                       

Totale Ricavi 41.899                       6.746                   35.153                 

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

The Poison Rose 90                               2.500                   (2.410)                  

Artic Friends Web Series 25.623                       4.246                   21.377                 

Puffins Web Series 13.654                       -                       13.654                 

Together Now 1.142                          -                       1.142                   

Totale Ricavi Produzioni cinematografiche 40.509                       6.746                   33.763                 

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

Provento da cessione diritti Backend 8.614                          -                       8.614                   

Altri proventi 2                                 18                         (16)                       

Totale Altri Ricavi e Proventi 8.616                          18                         8.598                   
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Nota n. 21 Tax Credit 

La voce è composta dal tax credit produzione cinema e si riferisce all’agevolazione fiscale derivante dai crediti 

d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione ai costi sostenuti per la produzione di 

opere audiovisive di nazionalità italiana. 

 

Nota n. 22 Costi per Servizi 

La voce Costi per servizi e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente sono dettagliate nella 

seguente tabella: 

 

 

Nota n. 23 Ammortamenti, Svalutazioni ed accantonamenti 

La voce Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio 

precedente sono dettagliate nella seguente tabella: 

 

  

   

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

Costi ADV 503                        181                       322                       

Viaggi e trasferte 29                          81                         (52)                       

Spese varie amministrative 176                        90                         86                         

Commissioni bancarie 34                          5                           29                         

Consulenze tecniche 207                        136                       71                         

Costi di marketing 6                            178                       (172)                     

Spese assicurazioni 22                          -                       22                         

Compensi Amministratori 125                        39                         86                         

Affitti e locazioni 35                          14                         21                         

Compensi Collegio Sindacale 60                          16                         44                         

Altri costi produzioni cinematografiche 50                          -                       50                         

Altri costi per servizi -                         38                         (38)                       

Totale costi per servizi 1.247                     778                       469                       

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti Immobilizzazioni 

Immateriali 41.601                  5.725                   35.876                 

The Poison Rose 422                        2.228                   (1.806)                  

The Artic Friends WS 23.950                  3.497                   20.453                 

Puffins WS 13.121                  -                       13.121                 

Waiting for the Barbarians 3.221                     -                       3.221                   

Together Now 862                        -                       862                       

Altri diritti 18                          -                       18                         

Altre immobilizzazioni immateriali 7                            -                       7                           

-                       

Ammortamento Diritti d'uso 7                            -                       7                           

Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 9                            -                       9                           

Totale Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti 41.617                  5.725                   35.892                 
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Nota n. 24 Proventi ed Oneri finanziari 

La voce Oneri finanziari e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente sono dettagliate nella 

seguente tabella: 

 

 

 

Nota n. 25 Imposte sul reddito 

Il dettaglio della voce Imposte sul reddito è il seguente: 

 

 

La differenza tra lo standard tax rate per l’IRES, pari al 24%, ed il tax rate effettivo, pari al 17%, è principalmente 

attribuibile dall’effetto combinato dato da: (i) variazione in aumento relativa all’ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali pari ad euro 14,8 milioni; (ii) variazione in diminuzione relativa ai ricavi per contributi 

pubblici pari ad euro 4,9 mila; (iii) variazione in diminuzione relativa alla quota di ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali ripresa a tassazione nell’esercizio 2019 pari ad euro 13,7 milioni. 

 

Nota n. 26 Utile per azione 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari del Gruppo per il 

numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. 

L’utile per azione diluito è calcolato dividendo l’utile attribuibile agli azionisti ordinari della Società (dopo 

l’adeguamento per tenere conto degli interessi sulle obbligazioni convertibili in azioni) per il numero medio 

ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno e di quelle derivanti dalla conversione di tutte le 

obbligazioni convertibili. 

Di seguito sono esposti il risultato e le informazioni sulle azioni utilizzate ai fini del calcolo dell’utile per azione base 

e diluito: 

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

Utili su cambi 464                        249                       215                       

Altri proventi finanziari -                         166                       (166)                     

Totale proventi finanziari 464                        415                       49                         

Interessi passivi su finanziamenti 153                        184                       (31)                       

Perdite su cambi 631                        216                       415                       

Altri oneri finanziari 77                          -                       77                         

Totale oneri finanziari 861                        400                       461                       

€/000 30-giu-20 30-giu-19 Variazione

IRES 2.028                     -                       2.028                   

IRAP 362                        6                           356                       

Imposte anni precedenti (110)                       -                       (110)                     

Imposte differite (270)                       259                       (529)                     

Totale imposte sul reddito 2.011                     265                       1.746                   
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Nota n. 27 Altre informazioni 

27.1 Rapporti con parti correlate 

 

Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche del Gruppo con parti correlate al 30 giugno 

2020: 

  

Le operazioni compiute dal Gruppo con le parti correlate a condizioni di mercato riguardano principalmente il 
corrispettivo riconosciuto da TATATU Enterprises Ltd alla Iervolino Entertainment S.p.A. a seguito della chiusura 
della business unit ADV. 
 
 
 

27.2 Impegni e garanzie prestate dal Gruppo 

Il Gruppo, nell’ambito della propria attività commerciale e finanziaria, non ha ricevuto e prestato garanzie. 

 

27.3 Eventi successivi alla data di bilancio 

 

Successivamente al 30 giugno 2020 non sono intervenuti eventi o operazioni che possano avere riflesso sul bilancio 
consolidato semestrale abbreviato in esame. 

 
Gli eventi successivi al 30 giugno 2020 fanno riferimento (i) al completamento dell’operazione di acquisizione di 
R.E.D. Carpet S.r.l., (ii) l’inizio delle attività produttive in repubblica serba, (iii) e l’emissione di un prestito 
obbligazionario di 8 milioni di euro con scadenza a 7 anni, volto al sostegno del piano di sviluppo industriale. 

 
Con riferimento all’emissione di un prestito obbligazionario, la controllante Iervolino Entertainment, il 15 luglio 2020 
ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea 
capitale pari ad euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 
L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa 
Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell’intera 

30-giu-20 30-giu-19

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell'utile base per 

azione
22.392.941           1.120.000           

Utile dell'esercizio 9.598.021             2.673.432           

Utile per azione base (azioni ordinarie) 0,43                       2,39                     

Obbligazioni convertibili in azioni ordinarie 1.574.642             -                       

Utile per azione diluito (azioni ordinarie) 0,40 2,39
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Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno. 
 

27.4 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

 

Nel periodo intercorrente tra il 01/01/2020 ed il 30/06/2020 non sono state poste in essere operazioni atipiche 

e/o inusuali. 
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