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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO ILBE PER IL BILANCIO 
CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021 

 
 
 

1. Introduzione 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 del Gruppo Iervolino & Lady 
Bacardi Entertainment (di seguito anche Gruppo ILBE o Gruppo) rappresenta il secondo bilancio 
consolidato e comprende la controllante Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (già 
Iervolino Entertainment S.p.A.) e le partecipazioni in Arte Video S.r.l. e Arte Video Llc, R.E.D. 
Carpet S.r.l., Iexchange S.r.l. e Iervolino Studios d.o.o.. con una variazione minima (Arte Video 
Llc ) rispetto al perimetro dello scorso esercizio. 
 
La Capogruppo, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti del 23 giugno c.a., ha 
modificato la denominazione sociale in “Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A.”, in breve 
con sigla “ILBE S.p.A.” per spingere un’attenzione sempre maggiore ai mercati esteri. È in 
questo quadro, infatti, che si inserisce la scelta di includere il nome di Lady Monika Bacardi, un 
nome importante a livello internazionale: una donna imprenditrice, nostra maggiore azionista e 
produttrice di tutti i nostri progetti, che da sempre ha creduto fortemente nella Società e nel 
Gruppo. 
 
A ciò ha fatto seguito un vero e proprio processo di rebranding, che ha visto la nascita di un 
nuovo logo ispirato agli elementi strutturali della bobina film: un sistema armonico di lettere, di 
geometrie che dialogano per mezzo di incastri e legami, a evocare la connessione, l’unione, la 
compattezza delle idee, delle persone, della società. 
 
Il brand rinnovato di ILBE esprime al contempo la pluralità e la dinamicità della società di respiro 
internazionale: il marchio è stato progettato in una “rassicurante” gabbia che rende la grafica 
stabile e solida, ma al contempo dinamica attraverso i contenuti che cambiano. 
 
Il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021 si è chiuso con ricavi totali pari ad euro 
114.170 mila, con una crescita di euro 58.682 mila rispetto al primo semestre dell’esercizio 2020 
(+ 106%). 
 
L’EBIT del primo semestre dell’esercizio 2021, prima di alcuni oneri non ricorrenti per euro 899 
mila, è risultato di euro 15.903 mila, con una crescita di euro 3.722 mila rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio 2020 (+ 31%).  
 
Tali ottimi risultati sono il frutto delle scelte strategiche di:  
 
(i) Investire in Intellectual Properties di qualità; 
(ii) scelta di mercato essenzialmente internazionale e, prevalentemente, rivolta ad una 

usufruizione da parte del pubblico in streaming; 
(iii) Privilegiare la crescita e la creazione di valore nel tempo rispetto ad una maggiore 

profittabilità di breve periodo; 
(iv) Investimenti e crescita nell’ambito di equilibrio finanziario.  
 
A riguardo i successi di posizionamento ai primi posti di gradimento presso il pubblico su Apple 
TV ed Amazon Prime Video delle collection di “Arctic Friends” e “Puffins” confermano la bontà 
delle scelte effettuate. 
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Per converso gli effetti della pandemia Covid-19 sono stati contenuti ed essenzialmente riferiti 
(i) ad un aggravio di oneri non ricorrenti per la produzione in modalità “smart-working” pari a 
complessivi euro 2.517 mila circa di cui 181 mila e 899 mila di competenza del semestre 2020 e 
2021 rispettivamente, (ii) ad uno slittamento a cascata delle produzioni di opere filmiche e (iii) 
delle relative consegne a cui il Gruppo a risposto sin dall’ esercizio 2020 con una anticipazione 
di alcune produzioni delle web series “Arctic Friends” e “Puffins” e rivisitando le pianificazioni 
finanziarie. 
 
 

2. Il contesto macroeconomico e l’“Industry” di riferimento “Media & 
Entertainment” 
 
Alcune considerazioni preliminari sulle evoluzioni di futuri trend di mercato connessi 
all’evoluzione della Pandemia COVID-19 
 
Le misure di restrizione ed il successivo allentamento di alcune attività della vita quotidiana 
adottate dai Governi nella maggior parte dei Paesi per il contenimento della pandemia, 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 quelle tendenze 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 mentalità delle nuove generazioni; 
✓ 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 mentalità delle nuove generazioni, 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. 
 
 
Il contesto macroeconomico e di mercato: un Industry in fase di ristrutturazione a livello globale 
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Il 2021 si presenta per gli operatori del mercato del “Media & Entertainment” con un panorama 
che è stato permanentemente cambiato dalla pandemia. I consumatori hanno adottato nuove 
abitudini e preferenze, mentre gli impatti che hanno colpito l'Industry l’esercizio precedente 
sono aumentati.  
 
Mentre lentamente ci spostiamo in un mondo post-COVID-19, alcune tendenza strutturali 
generalmente accettate dagli osservatori delle dinamiche del mercato devono essere 
attentamente tenute in considerazione. 
 
A livello mondiale possiamo considerare l’Industry Media & Entertainment in fase di 
ristrutturazione. La maggioranza delle ricerche e degli studi a livello Global rilevano che la 
maggior parte dei dirigenti del settore ritengono di non poter più fare affidamento sui modelli 
di business tradizionali per guidare la crescita futura, evidenziando l'imperativo della 
reinvenzione strategica e operativa. 
 
Gli impatti del COVID-19 hanno accelerato e amplificato i cambiamenti secolari di lunga data, tra 
cui la crescita dello streaming, la diminuzione della usufruizione da parte degli utenti dei servizi 
televisivi multicanale disponibili via cavo o via satellite in risposta alla concorrenza dei media 
disponibili su Internet (c.d. cord-cutting effect), la diminuzione delle presenze nelle sale 
cinematografiche ed una maggiore attenzione al rapporto prezzo-valore da parte dei 
consumatori dei media. Il COVID-19 ha anche provocato shock ciclici a breve termine. 
Lockdown e restrizioni di viaggio hanno fatto muro praticamente a tutte le aziende che si 
basano sull'aggregazione fisica delle persone. I dirigenti del settore stanno rispondendo 
adottando misure coraggiose per riposizionare le loro aziende per allinearle alle nuove realtà 
del mercato. 
 
I catalizzatori di consolidamento per le società del mercato Media & Entertainment sono 
chiaramente definiti. In particolare, includono la necessità strategica di acquisire contenuti per 
alimentare la crescita dello streaming e la realtà tattica che l'aumento delle dimensioni 
consente efficienze e sblocca capitale di investimento incrementale.  
 
Le società del settore che mancano di elementi scalabili per aumentare l’efficienza si trovano 
di fronte a una scelta cruciale: tentare di andare avanti da soli attraverso acque turbolente o 
muoversi rapidamente per legarsi a un pari posizionato in modo simile per migliorare il 
posizionamento competitivo e finanziario. Inoltre, devono anche impostare la loro strategia 
mentre navigano nell'incertezza derivante dalla pandemia. 
 
Nel futuro, a livello mondiale, probabilmente vedremo ulteriori transazioni di aggregazione che 
coinvolgeranno proprietari e studi di reti di medie e piccole dimensioni, motivati dalla necessità 
di creare massa critica per finanziare l'investimento in contenuti, marketing e tecnologia 
necessari per fare il perno verso un modello direct-to-consumer. 
 
Il valore della qualità della connessione 
 
Le aziende via cavo stanno ottenendo risultati record dalle loro offerte di dati ad alta velocità 
poiché i consumatori si affidano più che mai alla connettività Internet veloce per il lavoro, la 
scuola e l'intrattenimento.  
 
I pacchetti pay TV, una volta la pietra angolare della relazione con gli abbonati, vengono 
deenfatizzati a favore dei livelli di velocità della banda larga e di altri servizi connessi. Secondo 
lo studio Digital Home di una importante società di consulenza internazionale, il 40% degli 
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intervistati acquista pacchetti solo Internet da società via cavo, con un aumento dell'8% su base 
annua, rafforzando ulteriormente le dinamiche di mercato. 
 
In futuro, le società via cavo cercheranno di espandersi più profondamente nella famiglia 
implementando una suite più ampia di prodotti che si basano sulla connessione Internet 
principale, anche nelle aree adiacenti di "smart home" come la sicurezza domestica, una varietà 
di dispositivi connessi - termometri, campanelli, elettrodomestici - e potenzialmente 
applicazioni di telemedicina. 
 
L'ulteriore integrazione nella famiglia ha un buon senso strategico per le società via cavo poiché 
i fornitori wireless iniziano a implementare reti 5G su larga scala. 
 
Il ritorno degli eventi di persona 
 
Gli eventi di persona vedranno un robusto ritorno poiché il bisogno umano di esperienze 
condivise rimane straordinariamente potente. Lo stiamo già vedendo in eventi sportivi selettivi 
in cui folle limitate sono tornate negli stadi a tifare per le loro squadre. Anche così, in assenza 
di un vaccino completamente distribuito per COVID-19, saranno necessarie strategie di 
mitigazione al ritorno dei fan. Ciò cambierà le dinamiche degli eventi e potenzialmente aprirà 
nuovi canali innovativi per migliorare l'esperienza del consumatore. 
 
Le conferenze aziendali continueranno a utilizzare piattaforme digitali per estendere la portata 
e includere partecipanti remoti che rimangono diffidenti nei viaggi d'affari. I locali musicali 
spingeranno avanti con layout creativi del pubblico per incoraggiare la partecipazione, 
promuovendo al contempo opzioni interattive. I grandi stadi utilizzeranno la loro vasta capacità 
per progettare blocchi di biglietti che soddisfino le linee guida sul distanziamento fisico. I parchi 
a tema promuoveranno misure di sicurezza e offriranno offerte interessanti per guidare le 
ammissioni. 
 
Pur fungendo da ponte verso una riapertura completa, queste soluzioni manterranno anche il 
pubblico coinvolto e stabiliranno nuove connessioni multicanale e personalizzate - mobili e 
alimentate da sofisticate analisi dei dati - che diventeranno parte della proposta di valore del 
consumatore. 
 
Gli eSport e i videogiochi 
 
Gli eSport e i videogiochi si baseranno su una base di utenti che si è moltiplicata di dimensioni 
durante la pandemia. Quando gli eventi sportivi sono stati chiusi, squadre, leghe, atleti e 
promotori hanno abbracciato le competizioni di eSport che coinvolgono simulazioni di eventi in 
vita reale per mantenere il coinvolgimento dei fan e riempire gli slot di trasmissione.  
 
Dalle corse automobilistiche al basket, al ciclismo e persino alle corse di cavalli, milioni di 
persone si sono sintonizzate su eventi virtuali, aprendo un ampio nuovo percorso di 
coinvolgimento dei consumatori che è previsto crescente nel 2021. 
 
Nel frattempo, i ricavi dei videogiochi sono quasi raddoppiati negli ultimi cinque anni. I lanci di 
nuovi giochi da parte degli editori, combinati con la crescita delle microtransazioni e della 
pubblicità in-game, stanno portando a un altro anno record per l'industria. Le prossime versioni 
delle console di prossima generazione e il lancio di servizi di streaming cloud di gioco 
alimenteranno ulteriormente la domanda anche nel 2021. 
 
Il successo dipenderà dai leader del settore che adatteranno le strategie per far fronte a 
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opportunità e minacce di mercato impreviste. Con l'interruzione come costante, l'unico modo 
per sopravvivere e prosperare in circostanze eccezionali è costruire agilità sistemica ed 
eseguire alla velocità della luce.  
 
Nel futuro, le aziende avranno successo non perché più brave a prevedere le future dinamiche 
di mercato, ma perché in grado di gestire meglio un ampio ecosistema di talenti interni e 
partner esterni ed agire in modo tempestivo e fiducioso. 
 
 
Gli effetti connessi alla pandemia Covid-19 e sui futuri trend di mercato sulle attività del Gruppo 
ILBE 
 
Andando a contestualizzare gli effetti macroeconomici e delle tendenze di mercato 
sopraesposti, quanto segue illustra gli effetti sulle attività del Gruppo ILBE. 
 
a) Le attività dell’esercizio 2021 
 
Con riferimento alle restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, le produzioni del 
Gruppo ILBE, essendo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non hanno 
subito effetti rilevanti, essenzialmente riferibili agli oneri non ricorrenti sostenuti per 
l’attivazione della modalità operativa in smart-working (da casa con adattamenti tecnologici) 
per le attività produttive di cartoni animati ed alcuni limitati differimenti delle riprese delle 
opere filmiche. 
 
 
b) Gli effetti prevedibili sulle attività future 
 
Le produzioni del Gruppo ILBE 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 ILBE  
 
Il Gruppo ILBE 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.  
 
Le attività del Gruppo da cui scaturiscono i relativi ricavi sono: 
 

✓ Attività di produzione di film e contenuti audiovisivi; 
✓ Sfruttamento dei diritti ed IP in portafoglio. In particolare, nell’ambito dei prodotti 

“animation”, la licenza di personaggi e pipeline (processi e metodologie di lavorazione 
per la produzione di contenuti animati) a cui si aggiungono lo sfruttamento dei diritti di 
distribuzione; 

✓ Le attività di “service”, ossia produzione esecutiva realizzata per altri produttori; 
✓ la post-produzione che è l’attività della controllata Arte Video S.r.l., che è anche official 
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encoding house di Apple iTunes, GooglePlay, Sony Entertainment, Amazon Prime Video, 
Microsoft, e Rakuten; 

✓ l’attività di celebrity management, di casting e di produzione di contenuti ADV digital 
svolta dalla controllata R.E.D. Carpet S.r.l.. 

 
L’attività di produzione di film e contenuti audiovisivi è l’attività principale del Gruppo svolta 
dalla capogruppo ILBE, ma anche dalle società controllate. 
 
I contenuti delle produzioni audiovisive sono pensati per il mercato globale prevedendo la 
partecipazione di attori di fama internazionale. 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 e Proventi derivanti dalla produzione di opere filmiche e audiovisive (serie tv) sono divisi 
in quattro grandi categorie: 
 
✓ Ricavi da cessione del c.d. diritto di minimo garantito (MG) al sales agent ovvero al 

distributore che rappresentano la maggior parte dei ricavi di un’opera; tali ricavi si 
realizzano al momento della relativa consegna al cliente. Il periodo di produzione effettiva 
può durare tra i quattro – sette mesi per le web series ai dieci – diciotto mesi dei film la cui 
durata varia in relazione alle caratteristiche intrinseche delle singole opere; 

 

L’incasso del MG, in generale, avviene mediamente tra i cinque – sei mesi dalla consegna al 
cliente, ma anche con un periodo superiore all’anno. In questo caso la maggiore 
partecipazione ai proventi del film compensa la maggiore esposizione finanziaria; 

 

✓ Proventi da Government Grant (tax credit o altri contributi al costo di produzione) che sono 
contabilizzati in correlazione alla realizzazione dei ricavi da cessione di diritti di 
distribuzione internazionale ed alla realizzazione dei back-end, avuto riguardo alla 
ragionevole certezza dell’incasso. 
 

L’incasso avviene, mediamente a diciotto mesi dalla consegna commerciale dell’opera. 
 

✓ Ricavi derivanti dalla quota di spettanza dei proventi successivi al MG (c.d. backend, di cui 
ovviamente la maggior parte di competenza del distributore). In questo caso si tratta di 
ricavi che sono contabilizzati quando si realizzano, ossia all’incasso che generalmente 
avviene in un orizzonte temporale di lungo periodo; ovvero, in caso di cessione a terzi, al 
momento della cessione dei relativi diritti. 
 

L’incasso dei ricavi da backend avviene al momento della realizzazione che, normalmente, 
avviene nell’ambito di un orizzonte temporale di lungo termine; 
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Rientrano nell’ambito dei backend delle web series anche le licenze di personaggi e pipeline 
sia in Italia che all’estero che, in questa fattispecie di opere, realizzano la quota 
preponderante dei ricavi successivi al minimo garantito della distribuzione. In tale contesto 
devono inquadrarsi: (i) l’attività della Iervolino Studios d.o.o. (Serbia) per la produzione di 
episodi relativi alla web-serie Puffins: Impossible per la quale è prevista la realizzazione di 
diversi episodi per il produttore committente, in linea con il piano di sviluppo; (ii) la licenza 
di personaggi e di processi e metodologie di lavorazione per la produzione animata. Tali 
investimenti, ottengono poi il beneficio indiretto di valorizzare e rendere ancora più 
commerciali le IP di proprietà e quindi la possibilità di creare nuove linee di business 
mediante lo sfruttamento commerciale delle stesse come ad esempio merchandising o 
video game.  
 
Va peraltro rilevato che queste ultime transazioni si inquadrano, generalmente, nell’ambito 
di accordi complessivi con il produttore che prevedono anche rilevanti investimenti da 
parte del Gruppo in diritti di distribuzione delle opere che verranno realizzate. Ciò, se da un 
lato incrementa in modo quantitativo e qualitativo la library dei diritti di distribuzione della 
Società che manifesteranno incassi in futuri esercizi, dall’altro ha un effetto di 
assorbimento finanziario che riduce l’incasso derivante dalla cessione dei diritti della 
pipeline, ovvero altri diritti.  
 

✓ Proventi da diritti di distribuzione. 
 

Il costo del venduto delle opere filmiche ed audiovisive, rilevate nelle tre tipologie di ricavo 
citate, è rappresentato dalla quota di competenza dell’esercizio degli ammortamenti delle 
opere i cui costi, durante la fase di realizzazione, sono contabilizzati nelle immobilizzazioni 
immateriali. Il pagamento di tali costi di investimenti avviene in tempi molto rapidi. 
 
L’ammortamento è calcolato secondo il principio contabile internazionale illustrato in nota 
integrativa del “film forecast computation method”, in base al quale esso viene determinato 
lungo l’orizzonte temporale in cui l’attività immateriale produrrà ricavi. Il periodo di 
ammortamento, sulla base della peculiarità e della visibilità delle singole produzioni in essere, 
è stimato sull’orizzonte temporale massimo di quattro esercizi. Conseguentemente, al termine 
del quarto esercizio l’opera avrà un valore netto contabile pari a zero anche se non avrà 
terminato la capacità di generare cassa attraverso i backend nei successivi esercizi. 
 

I ricavi ed i margini derivanti dalle altre attività del Gruppo diverse dalla produzione di film e 
prodotti audiovisivi sono registrati per competenza sulla base della produzione effettuata. 
 
Ai fini dell’IFRS 8 – l’attività svolta dal Gruppo è identificabile in tre settori operativi, il cui 
dettaglio è esposta nella nota 3 del bilancio: 
 
✓ Produzioni cinematografiche inclusa l’attività di sfruttamento dei diritti e di service (attività 

di produzione svolta per conto terzi – la Intellectual Property finale non è di proprietà del 
Gruppo) e di post-produzione. Tali attività sono svolte in tutte le società del gruppo; 

✓ Attività di digital delivery. Tale attività è una parte dell’attività svolta da Arte Video. 
✓ L’attività di celebrity management, di casting e di produzione di contenuti ADV digital. Tale 

attività è una parte dell’attività svolta da Red Carpet. 
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4. Le attività realizzate nel primo semestre 2021 

 
Le produzioni 
 
Con riferimento all’attività gestionale segnaliamo le seguenti attività della società controllante 
ILBE relativa alle produzioni: 
 
Arctic Friends (già Arctic Justice) 

 
Nel corso del periodo è terminato 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 nel 2019, 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 gli ultimi 68 episodi, determinando 
l’iscrizione di ricavi per complessivi euro 49.041 mila (inclusi i “government grant” di 
competenza) oltre a ricavi per “back-end”, licenza “pipeline” produttiva e licenza caratteri per 
complessivi euro 22.862 mila. 
 
La distribuzione avviene per “Collection” (raggruppamenti di 4 episodi) sulle piattaforme Apple 
TV ed Amazon Prime Video 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 Video i territori interessati 
sono USA, UK, Giappone e Germania. 
 
Significativo il debutto su Apple TV dove la prima stagione di “Arctic Friends” si è posizionata al 
secondo posto in classifica in Italia e al primo nella classifica per famiglie.  
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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”. 
 
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. Nell’ambito dell’accordo, Johnny Depp si renderà disponibile a partecipare ad attività di 
promozione, pubblicità, interviste e press junket. 
 
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. 
 
Significativo anche per i Puffins il debutto su Apple TV dove la prima stagione si è posizionata 
al primo posto in classifica in Italia nella classifica per famiglie.  
 
Nel corso del primo semestre 2021 sono stati prodotti e consegnati al cliente 59 episodi, 
determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi euro 26.540 mila (inclusi i “government grant” 
di competenza). 
 
Nel corso del secondo semestre è prevista la produzione di ulteriori 61 episodi. 
 
 
Tell it like a woman (già Together now) 

 

“Tell it like a woman”, progetto “live action” ed “animation” tutto al femminile prodotto da ILBE, 
è un film composto da 7 contenuti short della durata di 15 minuti ciascuno il cui filo conduttore 
è un racconto basato su scene di animazione che rappresentano una parte rilevante del 
progetto. I contenuti, diretti da 8 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 ha comportato per l’esercizio 2021 l’iscrizione dei ricavi relativi alla produzione e 
consegna al cliente degli ultimi segmenti del film, " A week of my life ", "Elbows Deep" e“Pepcy & 
Kim” iscrivendo ricavi per complessivi euro 2.573 mila (inclusi i “government grant” di 
competenza). 
 
 

"Elbows Deep", è stato girato a gennaio 2021 a Los Angeles ed è diretto da Catherine Hardwicke 
ed interpretato da Cara Delevingne e l'attrice premio Oscar Marcia Gay Harden. “Pepcy & Kim” è 
stato girato in USA ed è diretto da Taraji P. Henson ed è interpretato da Jennifer Hudson. “A 
week of my life” è stato girato in Giappone ed è diretto da Mipo O ed è interpretato da Ann 
Watanabe. 
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Le produzioni in corso 
 
Eddie & Sunny  
 
Lo scorso esercizio è stato firmato un accordo con Paradox Studios LLC per la cessione dei 
diritti worldwide di distribuzione del film Eddie&Sunny. 

 
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 da minimo garantito per 4,6 milioni di dollari per ILBE, oltre a quote 
di partecipazioni ai proventi worldwide del film. I diritti di sfruttamento Italia rimangono, invece, 
di proprietà di ILBE. 
 
Il film diretto da Desmond Devenish e interpretato dall'attore statunitense Gabriel Luna 
(conosciuto per il suo ruolo in Terminator - Destino Oscuro). 
 
Le riprese sono state effettuate tra Roma e dintorni e poi proseguite in Guatemala. La consegna 
del film (parte 3D) è prevista nel secondo semestre 2021. 
 
State of Consciousness  
 
“State of Consciousness” è un film del regista Marcus Stokes, e racconta la storia di Stephen 
(Emile Hirsch, conosciuto per il suo ruolo Into the Wild) un ragazzo qualunque che si trova a 
dover gestire un corto circuito mentale che lo distacca dalla realtà, ritrovandosi costretto a 
dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che in realtà non ha. Per riconquistare la 
sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di fuggire 
dai piani diabolici della Dott.ssa Laura Fielder. 
 
“State of Consciousness”, come ogni film oggetto dell’accordo con Paradox, è qualificato di 
nazionalità italiana ed è pertanto soggetto alla normativa sui “government grant” e alle regole 
sulle quote europee. 
 
Il contratto prevede ricavi per almeno 4,8 milioni di US$ per ILBE, oltre a quote di partecipazione 
ai proventi worldwide del film. I diritti di sfruttamento in Italia rimangono, invece, di proprietà 
di ILBE. 
 
La consegna del film è prevista nel secondo semestre del 2021. 
 
Dakota 
 
Dakota è un film diretto da Kirk Harris e scritto da Johnny Harrington. 
 
SINOSSI: Quando il marine Clet Sanders muore tragicamente in Afghanistan, il sergente TJ 
Malcom mantiene la promessa di portare a casa Dakota, il migliore amico e cane da 
combattimento di Clet. La moglie di Clet, Kate, sta lottando per mantenere la proprietà della 
fattoria di famiglia, mentre lo sceriffo locale sa che la terra di Kate è preziosa e non si fermerà 
davanti a nulla pur di impadronirsene. Con l’aiuto di TJ, di sua figlia, di suo padre e della sua nuova 
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amica Dakota, Kate scoprirà il vero valore della fattoria di famiglia e dell’amicizia. 
 
Nel cast Abbie Cornish (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “Limitless”, “Bright Star”, 
“Geostorm”); Lola Sultan (“Yes Day&quot;, “Bernie the Dolphin”); William Baldwin (“Backdraft”, 
“Sliver”); Patrick Muldoon (“The Comeback Trail”, “Starship Troopers”) e Tim Rozon (“Instant Star”, 
“Schitt’s Creek”, “Winona Earp”). 
 
Il film è girato tra l’Italia (provincia di Bari) e Los Angeles, e verrà qualificato come film di 
nazionalità italiana, beneficiando così della normativa sul “Tax Credit” e delle regole sulle quote 
europee per l’export in territorio cinese. 
 
Il film è prodotto da ILBE che ha firmato due accordi, rispettivamente con Universal Pictures e 
WWPS.TV Corp, per la cessione dei diritti di distribuzione del film. 
 
Sulla base di tali accordi, ILBE acquisisce da WWPS i diritti di produzione del film mentre a 
Universal sono stati ceduti i diritti di distribuzione worldwide, ad eccezione dell’Italia e di altri 
territori (Canada, Stati Uniti e le compagnie aeree a livello mondiale) i cui diritti di distribuzione 
spetteranno invece a WWPS. 
 
Gli accordi con Universal e WWPS prevedono per ILBE ricavi minimi garantiti per un totale 
complessivo di USD 6.250.000. Al 30 giugno 2021 risultano capitalizzati costi per complessivi 
euro 4.091 mila 
 
IP e diritti di distribuzione  

 
La voce IP e diritti di distribuzione, dove la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisizione 
dei diritti di distribuzione dei film in Italia ed all’estero e dei diritti relativi ad Intellectual 
Properties, si è incrementata per euro 5.016 mila principalmente per l’acquisizione dei diritti 
mondo del film The Good Witch of Christmas e Christmas Thieves. 

 
Attività di service incluse le licenze per lo sfruttamento di Intellectual Properties 
 
Le attività in oggetto pari a complessivi euro 32.830 milioni, tra cui segnaliamo la serie animata 
Puffins impossible ed i film: Spin me round, Vote for Santa, The Christmas Witch includono, 
anche le vendite delle licenze per lo sfruttamento di Intellectual Properties relative alle licenze 
dei diritti di sfruttamento del processo produttivo animation (pipeline). Si tratta in particolare 
di un totale 34 progetti relativi ad opere con soggetto “family”, che sono stati, ovvero, saranno 
realizzati da una pluralità di produttori nazionali ed europei. 
 
Attività di post-produzione 
 
La post-produzione cinematografica ed il service per le piattaforme di streaming per il video on 
demand sono l’attività di riferimento della società Arte Video S.r.l., società riconosciuta come 
“Official Encoding House” da parte dei più importanti marchi del settore come Apple iTunes 
(Apple iTunes Preferred, una delle 7 aziende al mondo), GooglePlay, Sony Entertainment, 
Amazon Prime Video, Disney+, Microsoft e Rakuten. Oltre a sviluppare e realizzare progetti nel 
settore della Produzione e Post Produzione cinematografica e video, effettua servizi per la 
creazione delle matrici di stampa per DVD e Bluray, sia in High Definition che in Ultra High 
Definition con tecnologia esclusiva in Italia (e poche altre nel mondo come ad esempio Disney) 
per la programmazione Java; dispone di sistemi per la creazione della matrici di proiezione 
cinematografica DCP (Digital Cinema Package), la creazione delle KDM (chiavi di de-criptatura 
delle matrici DCP) per le sale cinema e, infine, realizza animazioni 2D e 3D. 
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L’anno 2020 è stato un anno di cambiamento nel settore delle piattaforme on demand. Le già 
consolidate basi relative alle certificazioni di “Authorized Encoding House” hanno fatto sì che 
l’azienda venisse scelta per la creazione dei nuovi servizi per il pubblico relativi ai TV Channels 
di Apple ed Amazon Prime Video; infatti, Arte Video Srl ha creato, e tutt’oggi gestisce in 
esclusiva nazionale, il canale di Minerva Channel per Apple e diversi canali per la piattaforma 
Amazon Prime Video come Zelig, I-Wonder-Full, Cecchi Gori Entertainment ed ha realizzato i 
canali di Juventus Channel e Mediaset Infinity Channel. Arte Video S.r.l. è l’unica azienda italiana 
certificata Apple per la creazione dei package TV Channels. 
 
Il settore dello streaming video, in costante sviluppo, è caratterizzato da aggregatori che si 
appoggiano ad Arte Video per la gestione dei package dei film, tra questi annovera WarnerBros, 
RaiCom, Minerva, Koch Media, CG ENT, Sweet Chili Ent, Under The Milkyway, Pathè, che hanno 
scelto l’azienda per la qualità dei controlli effettuati sui master video/cinematografici prima che 
questi vengano immessi sul mercato e le tecnologie applicate per la realizzazione dei prodotti 
finiti. Il settore DVD e BluRay vede l’azienda supportare diversi distributori italiani. Il film 
Parasite, vincitore di 4 Premi Oscar, è stato completamente realizzato negli studi aziendali ed 
è stato prodotto per DVD, Bluray HD Java, BluRay UHD Java. 
 
Inoltre, l’azienda ha sviluppato attività nel settore della post-produzione cinematografica per 
l’animazione grafica per le cartoon series come Puffins ed Arctic Friends (Series che sono state 
nei TOP 10 di Apple per diversi mesi). Il processo di codifica 2D -> 3D per i diversi dispositivi 
mobile presenti sul mercato prevede realizzazioni 3D in vari formati (Anaglifico Rosso/Ciano, 
Anaglifico Verde/Magenta, SideBySide e Top/Bottom) per decine di dispositivi per singolo 
episodio o film; codifiche effettuate internamente con licenza in esclusiva per il territorio 
italiano.  
 
In aggiunta all’animazione 3D, che vedrà per il prossimo triennio ulteriori sviluppi con nuovi 
format, l’azienda ha ultimato/sta lavorando nella Post Produzione di diversi film (sia per la 
controllante che per altri clienti finali come, ad esempio, Minerva e Fenix Entertainment Spa) 
come Christmas Thieves, Eddie & Sunny, State of Consciousness, The Christmas Witch, Vote 
for Santa, Dakota e da qualche settimana al film Muti con Morgan Freeman. 
 
Con l’avvio di queste attività di servizi, l’azienda ha incrementato anche la forza lavoro nelle varie 
sedi, arrivando ad avere circa una trentina di persone con assunzioni a tempo indeterminato e 
a progetto. 
 
Con l’ingresso nel gruppo ILBE, oltre alla sede storica in Palmanova (UD), è stata aperta la sede 
operativa in Roma Via Tiburtina 521 presso gli “STUDIOS” e nel marzo 2021 la sede in Pasadena 
California (zona Hollywood) della controllata Arte Video LLC che permetterà di inserirsi con i 
propri servizi nel mercato americano.   
 
 
Attività di casting, celebrities management e produzione di contenuti ADV digital 
 
L’attività di casting, celebrities management e produzione di contenuti ADV digital è svolta dalla 
controllata R.E.D. Carpet S.r.l. (di seguito anche Red Carpet).  
 
Nel primo semestre 2021 la Red Carpet ha confermato il trend positivo raggiunto, nonostante la 
pandemia, nel secondo semestre 2020. La Società ha, infatti, durante questi mesi, mantenuto 
ed incrementato i propri clienti passati acquisendone di nuovi e affacciandosi, con questi ultimi 
a nuovi scenari. Di seguito i principali obiettivi raggiunti: 
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✓ singoli progetti svolti: circa 50 
✓ totale clienti gestiti: circa 35 
✓ totale nuovi clienti acquisiti: 20 
✓ totale talent contrattualizzati: circa 70 
✓ totale fatturato: euro 2.442 mila. 

 
La Società ha consolidato le collaborazioni con i propri clienti storici dei centri media e dei 
broadcast (ad es: Mediacom, Mindshare, Fascino, Rai) collaborando in attività di valore per 
clienti come Ferrero, Bolton (attività digital/social) ed iniziato nuove partnership con Disney+, 
Amazon Prime Video, Mc Donald’s e la Regione Sicilia. Di seguito le attività più importanti del 
primo semestre 2021: 
 
✓ Disney+ si è affidata a Red carpet per l’individuazione di un Testimonial per il lancio della 

nuova sezione STAR all’interno della Piattaforma; per questo importante spot televisivo 
abbiamo individuato e ingaggiato Andrea Pirlo quale perfetto Ambassador e volto ideale da 
affiancare all’attore Stefano Fresi. La produzione dello spot è stata affidata a Groenlandia 
Film, con la regia di Sidney Sibilia. A. Pirlo, in occasione del lancio di Star, ha inoltre 
condiviso sui suoi account social ufficiali dei contenuti originali. 

✓ Rai Pubblicità con cui Red ha collaborato nel progetto di Brand Integration “The 
Unbreakable”, ingaggiando la star internazionale James Blunt per la partecipazione ad un 
evento in occasione dell’accensione della fiamma olimpica delle Olimpiadi di Tokyo. Il 
cantautore britannico accompagna un inedito ed emozionante monologo di cinque 
campioni olimpici che partecipano al progetto cross-mediale “The Unbreakable”, nato da un 
format originale di The&Partnership: Bebe Vio, Arianna Fontana, Clemente Russo, Vanessa 
Ferrari, Francesca Piccinini, persone fuori dal comune che hanno affrontato e superato con 
coraggio sfide fisiche o emotive, e che di fronte a insuccessi o avversità sono rinate più forti 
di prima. 

✓ Realizzazione dello Spot See Sicily per la Regione Siciliana finalizzata alla promozione del 
turismo in occasione della stagione estiva 2021: La collaborazione è stata confermata 
attraverso il successivo ingaggio per lo sviluppo di un secondo spot dedicato al Bellini 
Festival. In particolare, Red Carpet ha collaborato con Itaca Comunicazione per la selezione 
dei talent per la nuova campagna ADV nazionale e internazionale della Regione. Red Carpet 
ha individuato come testimonial per i video promozionali della Regione quattro personalità 
siciliane: Eleonora Abbagnato, Colapesce e Dimartino, Nicole Grimaudo e Carlotta Ferlito. 
Gli spot sono stati girati in luoghi fortemente rappresentativi dell’essenza siciliana e 
realizzati per rilanciare il turismo nell’isola dopo l’emergenza sanitaria. La campagna 
crossmediale, on air a partire dal 6 giugno, trasmessa sulle principali reti televisive italiane 
(RAI, Mediaset, Sky, Discovery, TV2000 e LA7), l’out-of-home in molte città del Paese e la 
pubblicità tabellare sulle testate nazionali e internazionali. 

✓ Sport e Salute ha affidato alla Società la comunicazione, la “brand identity” e le attività 
speciali relative al lancio dei mondiali di Street Skate Boarding, tenutosi a Roma a maggio 
2021. Ciò ha comportato la creazione di contenuti per i canali social, l'attivazione di media 
partnership e il coinvolgimento di influencer e personalita' del mondo dello spettacolo. 

✓ Attraverso la collaborazione con Lebonski Management (Società che detiene i diritti 
d’immagine e musicali di Salmo) la realizzazione del nostro primo documentario musicale in 
occasione dell’evento Water World Music Festival, manifestazione musicale organizzata da 
LBNSK360, etichetta discografica del rapper Salmo, che si è tenuta domenica 25 luglio 2021 
al largo della Marina di Cala dei Sardi, baia della Costa Smeralda situata nel Golfo di Cugnana 
(Olbia, Sardegna). Ad Amazon Prime Video Italia, sono stati venduti i diritti del 
documentario. Tra le attività svolte, il reperimento degli sponsor dell’evento tra cui 2 nostri 
nuovi clienti in qualità di Title Sponsor - Mini e main sponsor - GLO Italia. Un vero e proprio 
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Boat Party: un palco galleggiante allestito in mezzo al mare, per accogliere le esibizioni di 
diversi artisti italiani del momento, tra cui il padrone di casa Salmo. Il pubblico ha assistito 
al concerto a bordo di circa 200 imbarcazioni che si sono posizionate intorno al palco, 
formando una vera e propria arena sul mare. 

✓ Red Carpet ha confermato anche nel 2021 la sua partnership con Ferrero, sviluppando 
diverse attività social durante questi mesi per i differenti brand del gruppo, in differenti 
momenti di comunicazione: Kinder Cioccolato, Kinder Pentolaccia, Kinder Apllaydu, Nutella 
Day, Nutella Biscuits. La Pina, Rudy Zerbi, Daniela Collu, Federico Russo, Juliana Moreira, 
Alessia Mancini e Guglielmo Scilla sono solo alcuni dei Talent che hanno sposato la filosofia 
del Gruppo Ferrero. 

✓ La Società ha individuato in Willwoosh (Guglielmo Scilla) il volto ideale per la campagna 
#iovivoOriginal, ideata dal cliente Borotalco. L’attività è stata sviluppata sui profili social 
ufficiali del brand e del Talent, che ha coinvolto la propria fanbase in un sondaggio ed un 
concorso utilizzando la piattaforma Twitch. 

✓ Attività Digital e ADV ha avuto un importante incremento acquisendo nuovi clienti quali 
McDonald’s, Dixan, ACE Candeggina, Tempo e Dyson. In particolare: 
➢ Mc Donald’s: Red Carpet ha consolidato la collaborazione con McD attraverso diversi 

progetti: in primis attraverso il coinvolgimento di Frank Matano per la campagna 
dedicata al servizio McDrive; successivamente attraverso la creazione e la realizzazione 
del progetto Mc Chicken Challenge coinvolgendo Frank Matano, Guglielmo Scilla, Tess 
Masazza e Valeria Angione; infine un evento completamente dedicato all’attività 
McChicken Variation in collaborazione con Giallo Zafferano dove ci siamo occupati del 
coinvolgimento del talent Guglielmo Scilla che ha fatto da relatore. 

➢ Dixan: Red Carpet ha individuato in Laura Chiatti la nuova Testimonial di campagna 2021 
supportando il brand nella gestione, contrattualizzazione e logistica dello spot TV. 

➢ ACE Candeggina: Red Carpet per la campagna di comunicazione ha individuato tre 
coppie di talent: Marco Fantini/Beatrice Valli, Edoardo Stoppa/ Juliana Moreira e 
Andrea Dianetti/ Adriano Bettinelli.  La creatività “The Switch” è stata sviluppata su un 
concept molto divertente: le coppie si sono sfidate infatti su alcune faccende 
domestiche, tra cui fare il bucato con Ace Gentile. 

➢ Tempo: Red Carpet ha effettuato lo scouting per la campagna di comunicazione del 
Brand Tempo “Boys do cry”, con la scelta di Julia Elle come talent. L’obiettivo della 
campagna è stato quello di scardinare il concetto che le persone debbano, 
erroneamente, tenersi tutto dentro … evitando di piangere. I contenuti sono stati 
condivisi sul profilo www.instagram.com/disperatamentemamma. 

➢ Dyson: Red Carpet ha conquistato la fiducia del brand inglese ottenendo diversi ingaggi 
durante il corso dell’anno. Abbiamo supportato il marchio in attività di celebrities 
endorsement per la promozione di differenti prodotti legati al mondo “Personal Care e 
“Floor Care”. Per la promozione dei prodotti abbiamo sfruttato i volti di attori molto 
famosi come: Vanessa Ferrari, Carolina Crescentini, Luca Argentero, Greta Ferro, 
Matteo Curti, Cristina Marino, Willwoosh, Eva Riccobono. 

 
Internazionalizzazione: sviluppo delle attività nella Repubblica Serba 
 
Il Gruppo opera in Serbia attraverso la controllata totalitaria Iervolino Studios d.o.o. con sedi 
operative a Belgrado e a Novi Sad con circa 80 dipendenti, e circa 30 collaboratori esterni al 30 
giugno 2021, ma destinati ad incrementarsi per la crescita prevista della produzione sia di 
episodi animati, sia di film con combinazione di parti animate. 
 
Il principale contratto della Società è una attività di produzione esecutiva (service) per conto 
del produttore Archangel Digital Studios, società serba dell’attore e produttore serbo Milos 
Bikovic (molto apprezzato nei territori ex Yugoslavia e Russia, spesso premiato in festival 

http://www.instagram.com/disperatamentemamma
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nazionali), per la produzione di contenuti animati. 
 
Nel dettaglio, gli accordi in essere prevedono che Archangel Digital Studios ottenga il diritto per 
lo sfruttamento dei diritti d'autore dei personaggi animati della serie “Puffins” (le “Intellectual 
Properties dei caratteri animati”) e per il processo produttivo (la “Pipeline”) della web-series 
animata targata ILBE. Il Gruppo, dal canto suo, investirà nel progetto e, attraverso la controllata 
serba Iervolino Studios, fornirà la produzione esecutiva (service) dei nuovi episodi della serie 
denominata “Puffins: impossible”. 
 
I contratti in essere sono relativi ai primi 36 episodi. Tuttavia, in relazione a quelli da firmare 
nell’ambito dell’accordo quadro è stata conclusa l’attività di pre-produzione di 54 episodi ed 
iniziate le attività di ulteriori 54 episodi.  
Nel primo semestre dell’esercizio 2021 la produzione dell’attività di service è stata pari a circa 
euro 6.583 mila euro.  

 
  
5. Backlog e progetti in sviluppo 
 

 
Backlog 
 
Alla data di approvazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2021 il 
portafoglio produzioni contrattualizzato (ricavi da minimo garantito ancora da produrre), pari a 
complessivi euro 44,2 milioni, è così composto: 
 
Ultimi episodi dei Puffins previsti in consegna entro il 31 dicembre 2021 per circa euro 23,2 milioni; 
residua produzione 3D del film Eddie&Sunny per circa euro 1,3 milioni prevista in consegna nel 
secondo semestre 2021; residua produzione del film Dakota prevista in consegna a cavallo tra fine 
esercizio e primo semestre 2022; produzione del film Muti per circa euro 12 milioni da svilupparsi 
nel secondo semestre 2021 e primo semestre 2022. Il film, le cui riprese sono iniziate in agosto, è 
interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman e diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e 
Luca Giliberto. Le riprese, iniziate in Mississippi (USA), proseguiranno successivamente in Italia. 
ILBE ha sottoscritto accordi con la società RedBox Entertainment per la distribuzione in US e 
Canada e con WWPS per la distribuzione world wide (a esclusione di Italia, US e Canada). La 
produzione porterà a ILBE ricavi minimi garantiti, per le attività svolte sia in USA che in Italia, per 
circa complessivi euro 12,1 milioni. Sinossi del film: Incapace di processare il lutto per la morte della 
figlia il Detective Lukas, a pochi giorni dalla pensione, si lancia nella drammatica caccia ad un serial 
killer misterioso che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti. L’unico che può aiutare Lukas è 
il Professor Mackles, antropologo di origine africana che nasconde un inconfessabile segreto. Il film, 
girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, verrà qualificato come film di nazionalità italiana, beneficiando così 
della normativa sul “Tax Credit” e delle regole sulle quote europee. 

 
Progetti in sviluppo 
 
I progetti in sviluppo sono relativi alle seguenti future attività che il Gruppo ragionevolmente 
svilupperà nel prossimo triennio ’22-’24 ammontano, ad oggi, ad una stima di massima di attività 
per euro 349 milioni. Il business plan del triennio che verrà predisposto ed approvato dal consiglio 
di amministrazione, terrà conto sia di tali stime aggiornate, sia delle ragionevoli previsioni di 
ulteriori ricavi attesi dall’attività di sviluppo non ancora declinata in singoli progetti. 
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In particolare, le attività dei progetti in sviluppo sono le seguenti: 
 

Attività di produzione 
 

Le attività che vedono il Gruppo ILBE quale produttore nel prossimo triennio sono, ad oggi, 
stimate in complessivi euro 150,5 milioni, così composti: 
 
✓ La produzione di nuove web series relative ai caratteri animati in portafoglio a partire 

dall’esercizio 2022 per circa euro 105 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. 
✓ Progetti audiovisivi in sviluppo su cui a partire dall’esercizio corrente il Gruppo ha deciso di 

investire. Ad oggi circa 16 progetti sono in fase di sviluppo per una stima di massima di euro 
26,6 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. 

✓ Progetti lungometraggi cinema. Ad oggi circa 7 progetti sono in fase di sviluppo per una 
stima di massima di euro 18,7 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. 

✓ Progetti “unscripted”. Ad oggi circa 3 progetti sono in fase di sviluppo per una stima di 
massima di euro 0,250 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. 

 
 
Attività di service (produzione esecutiva) e licensing 
 
Le attività che vedono il Gruppo ILBE quale fornitore di servizi, incluso il licenziante di IP, ad un 
produttore terzo sono, ad oggi, stimate in complessivi euro 198,7 milioni per il prossimo triennio 
così composte: 
 
✓ La produzione di nuovi episodi Puffins impossimble negli studios in Serbia per conto di un 

produttore locale e destinati alla distribuzione internazionale per una stima di massima di 
euro 78,7 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio.  

✓ Progetti di service e licensing di IP a favore di clienti nazionali ed internazionali per una 
stima di massima di euro 120 milioni da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. 
 

 
Attività di digital derivery, celebrities management e digital ADV 
 
Le attività di queste due CGU sviluppate dalle controllate Red Carpet ed Arte Video, basate 
prevalentemente su ricavi e contratti ricorrenti sono previste in forte crescita e sono 
ragionevolmente ipotizzabili attività verso terzi per circa 15 milioni per il triennio ’22-’24.  

 
 
 
6. Dati di sintesi ed indicatori alternativi di performance (IAP) 

 
I dati di sintesi illustrati nella presente relazione sulla gestione sono riferiti al bilancio 
consolidato semestrale abbreviato del Gruppo ILBE al 30 giugno 2021 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 30 giugno 2021. 
 
Inoltre, allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario del 



20 
 

Gruppo, sono stati rappresentati anche alcuni indicatori alternativi di performance (gli 
“Indicatori Alternativi di Performance” o “IAP”) che illustrano le prestazioni operative raggiunte. 
 
Per una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

 
✓ tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo e non sono 

indicativi dell’andamento futuro del Gruppo medesimo; 
✓ gli IAP non sono previsti dagli IFRS e, pur essendo derivati dai bilanci consolidati del Gruppo, 

non sono assoggettati a revisione contabile; 
✓ gli IAP non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dai principi 

contabili di riferimento (IFRS); 
✓ la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del 

Gruppo tratte dai bilanci consolidati comparativi del Gruppo medesimo; 
✓ le definizioni degli indicatori utilizzati dal Gruppo, in quanto non rinvenienti dagli IFRS, 

potrebbero non essere omogenee a quelle adottate da altri Gruppi e quindi con esse 
comparabili; 

✓ gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 
rappresentazione per i periodi finanziari considerati. Poiché gli ammortamenti delle opere 
audiovisive costituiscono la maggior parte del costo del venduto del Gruppo, l’EBIT (al lordo 
degli oneri non ricorrenti) rappresenta l’indicatore economico della gestione. 

 
 
L’andamento economico della gestione consolidata del periodo è di seguito illustrato: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro migliaia 30/06/2021 30/06/2020 Variazione Variazione %
Ricavi                            114.170                            55.488                             58.682 >100%
Costi operativi                               4.406                                1.562                                2.844 >100%
Costo del personale                                 1.767                                   309                                 1.458 >100%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti                            92.094 41.436                         50.658                         >100%
EBIT                             15.903                             12.182                                 3.721 31%
EBIT margin % 14% 22% n.a. -8%
Oneri non ricorrenti (classificati in bilancio negli ammortamenti)                                    899                                      181                                      719 >100%
EBIT al netto degli oneri non ricorrenti                            15.004                             12.001                               3.003 25%
Oneri finanziari netti                                1.905                                    401                                 1.504 >100%
Risultato pre – tax                             13.100                             11.600                                 1.499 13%
Imposte (750)                                (2.011)                             1.260                             -63%
Risultato netto periodo                            12.349                               9.589                                2.760 29%
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Di seguito è illustrato lo stato patrimoniale di Gruppo riclassificato: 
 

 
 
 
 
 
 

Euro migliaia 30/06/2021 31/12/2020
Attività
Attività non correnti
Attività Immateriali 75.081                         68.057                        
Marchio 359                                359                                
Avviamento 75                                   75                                   
Attività Materiali 235                                214                                 
Attività per imposte differite 6.710                            6.289                           
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto 18                                    18                                    
Altre attività non correnti 2.324                           2.334                           
Totale attività non correnti 84.802                       77.345                         

Attività correnti
Crediti commerciali 34.482                        16.787                          
Crediti tributari 24.113                          21.721                           
Attività finanziarie correnti (fondi d'investimento) 4.419                            4.348                           
Altre attività correnti 8.025                           6.367                            
Cassa ed altre disponibilità liquide 2.347                            3.513                            
Totale attività correnti 73.387                         52.736                        
Totale Attivo 158.188                       130.082                     

Patrimonio netto 79.425                        67.041                         

Passività non correnti
Benefici per i dipendenti 178                                 181                                  
Passività per imposte differite 114                                  117                                  
Fondi per rischi e oneri 300                               300                               
Passività finanziarie non correnti 18.854                         18.108                          
Totale passività non correnti 19.446                         18.706                         

Passività correnti
Passività finanziarie correnti 5.245                           5.379                            
Debiti commerciali 40.475                        25.289                        
Debiti tributari 2.316                            1.625                            
Passività Contrattuali 4.372                            2.980                           
Altre passività correnti 6.909                           9.062                           
Totale passività correnti 59.318                         44.335                        
Totale Passivo 158.188                       130.082                     
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Di seguito sono illustrati i principali indicatori patrimoniali e finanziari di Gruppo: 
 
 
 

 
 
Di seguito sono illustrati i principali indicatori del rendiconto finanziario di Gruppo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali indicatori patrimoniali e finanziari - Euro migliaia 30/06/2021 31/12/2020
Immobilizzazioni Immateriali (inclusi Marchio e Avviamento) 75.515                          68.491                         
Immobilizzazioni Materiali 235                                214                                 
Altre attività non correnti 9.052                           8.641                            
Attivo fisso 84.802                       77.345                         

Crediti verso clienti 34.482                        16.787                          
Debiti verso fornitori (40.475)                        (25.289)                        
Altre attività/(passività) correnti 18.540                         14.421                          
CCN 12.547                         5.919                            

TFR (179)                                 (181)                                  
Altre passività non correnti (413)                                 (417)                                 
CIN 96.757                         82.667                        

Patrimonio netto 79.425                         67.041                         

Disponibilità Liquide (2.347)                           (3.513)                            
Attività Finanziarie (fondi d'investimento) (4.419)                            (4.348)                           
Passività Finanziarie 24.099                        23.487                         
PFN 17.333                          15.626                         
Fonti di Finanziamento 96.757                         82.667                        
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Di seguito è illustrato il dettaglio della PFN di Gruppo: 

 
 

 
Andamento della gestione e risultati economico patrimoniali 
 
Il primo semestre 2021 si chiude con un utile netto di Gruppo pari ad euro 12.349 mila che mostra 
un incremento del 29% rispetto a quello dell’analogo periodo 2020 di euro 9.589 mila. 
 
Dal punto di vista gestionale l’esercizio rileva un EBIT di Gruppo prima degli oneri non ricorrenti, 
di euro 15.903 mila che mostra un incremento del 31% rispetto a quello dell’analogo periodo 
2020 di euro 12.181 mila. 

 
Il risultato deriva principalmente dai ricavi di cessione dei diritti delle opere filmiche, 
audiovisive e “government grant” meno il relativo costo del venduto rappresentato, 
essenzialmente, dalla quota di competenza dell’esercizio degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali (opere filmiche ed audiovisive) pari ad euro 92.993 mila (euro 
41.617 mila nel primo semestre dell’esercizio 2020), essendo contenuta l’incidenza dei costi di 
struttura, pari ad euro 3.623 mila (euro 1.870 mila nel primo semestre dell’esercizio 2020). 
 
Dal punto di vista gestionale l’EBIT del primo semestre del 2021 rappresenta il 14% (22% nel 
primo semestre dell’esercizio 2020) dei ricavi totali pari ad euro 114.170 mila (euro 55.488 mila 
nel primo semestre dell’esercizio 2020).  
 
I ricavi e proventi operativi, inclusi i “government grant” rilevati per competenza economica 
avuto riguardo alle produzioni a cui si riferiscono, sono relativi prevalentemente, alle 
produzioni, Arctic Friends (euro 49.041 mila), Puffins (euro 26.540 mila), e Tell it like a woman 
(euro 2.573 mila).  
 
I ricavi da licenza per l’utilizzo della pipeline (processi e metodologie di lavorazione per la 
produzione di contenuti animati) e della licenza per l’utilizzo dei caratteri animati sono stati, 
complessivamente, pari ad euro 25.797 mila (voce del tutto nuova nell’esercizio) 
 
Le produzioni audiovisive (web series) rappresentano il 66% (94% nel primo semestre del 2020) 
dei ricavi, le licenze di utilizzo di IP e service il 29% (non presenti nel primo semestre del 2020) 
e le produzioni filmiche il 2% (3% nel primo semestre del 2020). Gli altri ricavi sono residuali. 
 
Dal punto di vista patrimoniale - finanziario il Gruppo ILBE presenta un capitale investito netto 
rappresentato, prevalentemente, da immobilizzazioni immateriali (opere filmiche, intellectual 
properties ed altre) pari ad euro 75.515 mila; le altre attività fisse risultano pari ad euro 9.287 
mila mentre il capitale circolante netto risulta positivo di euro 12.547 mila. Le altre passività non 
correnti risultano pari ad euro 592 mila. 

Posizione finanziaria netta - Euro migliaia 30/06/2021 31/12/2020
Disponibilità liquide (2.347)                           (3.513)                            
Liquidità (2.347)                         (3.513)                           
Attività Finanziarie (fondi d'investimento) (4.419)                            (4.348)                           
Debiti Bancari 24.099                        23.487                         
Indebitamento finanziario netto 19.680                         19.139                          
PFN debitoria 17.333                          15.626                         
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Il capitale investito netto risultante è pari ad euro 96.757 mila, aumentato di euro 14.091 mila 
rispetto al saldo al 31 dicembre 2020 di euro 82.667 mila ed è finanziato dalla posizione 
finanziaria netta debitoria pari ad euro 17.333 mila (15.626 al 31 dicembre 2020) e dal patrimonio 
netto pari ad euro 79.425 mila (67.041 al 31 dicembre 2020). 

 
Il capitale circolante netto del Gruppo risulta positivo per euro 12.547 mila in aumento rispetto 
al saldo positivo al 31 dicembre 2020 pari ad euro 5.919 mila. 
 
Nell’ambito del capitale circolante sono compresi, prevalentemente i “government grant” delle 
produzioni cinematografiche la cui monetizzazione, attraverso l’utilizzo in compensazione di 
altri tributi ovvero la cessione ad intermediari autorizzati, avverrà a partire dall’esercizio 
successivo. 
 
Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide al 30 giugno 2021 presentano un saldo euro 
2.347 mila, in diminuzione di euro 1.166 mila rispetto al saldo di inizio periodo pari ad euro 3.513 
mila.  
 
Aggiungendo al saldo delle disponibilità liquide la differenza netta tra le attività e passività 
finanziarie, la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 presenta un saldo debitorio di euro 
17.333 mila in aumento di euro 1.707 mila rispetto al saldo al 31 dicembre 2020.  
 
Le principali dinamiche di investimento e finanziarie dell’esercizio sottostanti i citati saldi sono 
relative a quanto segue: 
 
La variazione delle disponibilità liquide di euro 1.166 mila è costituita dai flussi generati dalle 
attività di finanziamento pari ad euro 599 mila e da quelli assorbiti dalle attività di investimento 
nelle opere audiovisive (principalmente Arctic Friends, Puffins, Puffins impossible, Dakota, 
Eddy & Sunny e State of Consciousness) e nelle attività preparatorie di future nuove produzioni 
per complessivi euro 73.341 mila, superiori ai flussi generati dalle attività operative di euro 
71.576 mila. 
 
Peraltro, rileviamo le seguenti principali operazioni finanziarie e di investimento caratterizzanti 
il periodo: 

 
✓ L’accensione di due finanziamenti a medio termine entrambi di euro 3 milioni con Banca 

IFIS e Unicredit assistiti da garanzia SACE a sostegno delle produzioni filmiche in essere; 
✓ L’incasso di tax credit per euro 995 mila e la cessione di tax credit ad Intesa SanPaolo per 

complessivi euro 4.973 a parziale rimborso di finanziamenti a medio termine. 
 

 
7. Rapporti con le parti correlate 

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

 

€/000
Crediti Commerciali Altre Attività Debiti 

Commerciali
Altre Passività Ricavi Costi

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000

TATATU S.p.A. -                                      1.721                            -                              -                              -                              -                               
Totale operazioni con parti correlate -                                      1.721                           -                              -                              -                              -                               
Totale delle voci di bilancio 34.482                             123.706                    40.475                      38.287                      114.170                      99.166                        
Peso sulle voci di bilancio 0% 1% 0% 0% 0% 0%
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Nel periodo non sono state realizzate operazioni con parti correlate. Il saldo creditorio in essere 
verso Tatatu S.p.A. riguarda un credito scadente nel 2023 per il corrispettivo riconosciuto per 
la chiusura della business unit ADV (euro 1.089 mila) ed un credito commerciale (euro 641 mila). 
 
 

8. Risorse umane 
 
Il Gruppo ILBE ha una struttura di circa 120 dipendenti fissi oltre ad alcune risorse 
contrattualizzate. Inoltre, alcuni professionisti hanno un rapporto continuativo con il Gruppo 
ILBE rivestendo, in alcuni casi, anche specifiche responsabilità ai fini della legge 231/2001.  
 
Ricordiamo che, quando inizia la produzione di un’opera audiovisiva, sono assunti in numero 
considerevole lavoratori con contratto a termine fino alla relativa conclusione. Nel corso del 
semestre sono stati assunti 328 dipendenti a tempo determinato per le produzioni in essere. 
 
 

9. Attività di ricerca e sviluppo 
 
Le attività di ricerca e sviluppo dell’esercizio sono state di tipo manutentivo sulla release della 
pipeline IP 0.2.1 in particolare sui seguenti aspetti dell’hardware e software del processo 
produttivo: 
 
Software: 
 
Teradici & Nomachine: Sono applicazioni software che consentono agli utenti di accedere da 
remoto alla propria workstation. Ad ogni utente sono assegnate credenziali di accesso 
univoche per accedere alla postazione. Teradici è stato distribuito principalmente per le attività 
FX, SHF, Lighting e Composting, mentre, Nomachine per le altre attività: Asset Development, 
Layout, Animation, Rendering and Production Support Supervision. 
 
Ase-Sync: E’ lo 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 ottimizza il processo organizzativo. 
 
WFH(Work From Home) Asset and Shot Publish: È’ uno strumento di pubblicazione per gli utenti 
del reparto Asset and Animation che lavorano in modalità smart-working per pubblicare i dati 
nella pipeline dalla loro workstation domestica. 
 
 
ASE Player: E’ un lettore multimediale di proprietà (ASE Player) che si collega direttamente ad 
ATOM. Questo lettore multimediale consente a vari reparti di rivedere i contenuti direttamente 
all'interno della pipeline e propaga le note direttamente alle parti interessate e pertinenti senza 
uscire dall'ambiente ATOM.  
 
Hardware e rete: 
 
Firewall: Il firewall supporta oltre 350 utenti in rete per l'accesso remoto e sicuro alle 
workstation. 
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Larghezza di banda: La larghezza è di 500 Mbps per una connettività più agevole tra tutti. 
 
Archivio Isilon: Il server di archiviazione Isilon fornisce 400 TB di dati.  
 
 

10. Informativa sui principali rischi ed incertezze 
 

Gestione dei rischi finanziari e della variazione dei flussi finanziari 
 
Rischio liquidità 
 
La gestione operativa corrente del Gruppo ILBE 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 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 ILBE 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 attuato 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 
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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 
 

 
11. Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del 

periodo 
 

Emissione di un prestito obbligazionario di euro 10.000.000 
 
In data 27 luglio c.a. la capogruppo ILBE ha completato con successo l’emissione di un prestito 
obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 10.000.000 con 
scadenza 2028. Le risorse raccolte saranno utilizzate dal Gruppo per la realizzazione di opere 
filmiche e audiovisive. 
 
L’emissione del Prestito obbligazionario si inserisce nell’ambito dell’operazione “Basket Bond di 
filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessivi promosso da Cassa Depositi e Prestiti 
e UniCredit con l’obiettivo di finanziare i piani di sviluppo, in Italia e all’estero, delle imprese 
appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. 
 
Nello specifico, il bond emesso da ILBE è dedicato alle aziende che operano nel settore della 
Cultura. 
 
Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e rate semestrali, sarà di tipo “amortising” con 
un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al 
tasso fisso nominale annuo lordo pari a 2,55% da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, 
in via anticipata circa il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con 
riferimento alle successive cedole, in via posticipata con periodicità semestrale. 
 

12. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Lo sviluppo aziendale continuerà sulla base delle linee guida del piano industriale che 
prevedono, un cambiamento del focus delle priorità aziendali bilanciando gli investimenti con 
le attività con maggiore generazione di cassa, quali quelle di service (produzione esecutiva) e di 
licenze di personaggi e pipeline. L’apprezzamento dei relativi effetti è già iniziato nel corso di 
questo primo semestre. 
 
Tale nuovo focus comporta, in particolare per le Intellectual Properties delle web series, un loro 
maggior sfruttamento con le attività di services e di licenze di personaggi e pipeline sia in Italia 
che all’Estero. Tali attività, quindi, realizzeranno la quota preponderante dei ricavi successivi al 
minimo garantito della distribuzione. In tale contesto devono inquadrarsi: (i) l’attività della 
Iervolino Studios d.o.o. (Serbia) per la produzione di episodi relativi alla web-serie Puffins: 
Impossible per la quale è prevista la realizzazione di nuovi diversi episodi per il produttore 
committente, in linea con il piano di sviluppo; (ii) la licenza di personaggi e di processi e 
metodologie di lavorazione per la produzione animata.  
 
Con riferimento alle nuove opere filmiche, ricordiamo la già citata nuova opera filmica Muti le 
cui riprese continueranno in Italia nei prossimi mesi. 
 
Infine, per ciò che concerne le partecipate R.E.D. Carpet, Arte Video e Iervolino Studios, le 
relative attività nei rispettivi settori operativi previsti dall’IFRS 8, sono previste in forte crescita. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, per l’esercizio 2021 è confermata la previsione di una crescita 
dei ricavi e delle opere capitalizzate. Le nuove attività saranno finanziate con prestiti dedicati 
e quindi autoliquidanti. I ricavi attesi sono previsti in crescita.  Altresì, come previsto e 
realizzato nel primo semestre, si prevede una dinamica della marginalità più contenuta rispetto 
agli anni precedenti. 
 
 

 
Roma, 22 settembre 2021 

                                   Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Andrea Iervolino 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata semestrale 
Al 30 giugno 2021  

   

 

 

 

 

 

 

 

Valori in euro migliaia Note 30-giu-21 di cui parti correlate 31-dic-20 di cui parti correlate
Attività
Attività non correnti
Attività Immateriali: Nota 4 75.081                                  -                                                   68.057                                -                                                   
   Produzioni ultimate 42.325                                 -                                                   40.725                                -                                                   
   Produzioni in corso 7.852                                    -                                                   5.401                                   -                                                   
   IP e Diritti di distribuzione 24.792                                 -                                                   21.806                                -                                                   
   Altre Attività Immateriali 111                                            -                                                   124                                        -                                                   
Marchio Nota 5 359                                         -                                                   359                                       -                                                   
Avviamento Nota 5 75                                            -                                                   75                                           -                                                   
Attività Materiali 235                                         -                                                   214                                        -                                                   
Attività per imposte differite Nota 6 6.710                                     -                                                   6.289                                   -                                                   
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto Nota 7 18                                             -                                                   18                                           -                                                   
Altre attività non correnti Nota 8 2.324                                    1.721                                                 2.334                                   1.731                                                 
Totale attività non correnti 84.802                                1.721                                                77.345                                1.731                                                 

Attività correnti
Crediti commerciali Nota 9 34.482                                 -                                                   16.787                                 -                                                   
Crediti tributari Nota 10 24.113                                   -                                                   21.721                                  -                                                   
Attività finanziarie correnti Nota 11 4.419                                     -                                                   4.348                                   -                                                   
Altre attività correnti Nota 12 4.535                                    -                                                   3.590                                  -                                                   
Attività derivanti da contratti con i clienti Nota 13 3.490                                    2.777                                    
Cassa ed altre disponibilità liquide Nota 14 2.347                                    -                                                   3.513                                    -                                                   
Totale attività correnti 73.386                                 -                                                   52.736                                -                                                   
Totale Attivo 158.188                                -                                                   130.082                             -                                                   

Patrimonio Netto
Capitale Sociale Nota 15 1.401                                      -                                                   1.401                                    -                                                   
Riserva legale Nota 15 497                                         -                                                   497                                        -                                                   
Riserva straordinaria Nota 15 19.442                                  -                                       
Altre riserve Nota 15 16.493                                  -                                                   16.464                                 -                                                   
Utili (perdite) a nuovo Nota 15 29.243                                 -                                                   29.181                                  -                                                   
Utile (perdita) dell'esercizio Nota 15 12.349                                  -                                                   19.498                                 -                                                   
Patrimonio attribuibile agli azionisti della contollante 79.425                                 -                                                   67.041                                -                                                   
Patrimonio di Terzi -                                         -                                                   -                                       -                                                   
Totale Patrimonio netto 79.425                                 -                                                   67.041                                -                                                   

Passività non correnti
Benefici per i dipendenti 178                                          -                                                   181                                         -                                                   
Passività per imposte differite 113                                           -                                                   117                                          -                                                   
Fondi per rischi e oneri 300                                        -                                                   300                                       -                                                   
Passività finanziarie non correnti Nota 16 18.854                                  -                                                   18.108                                 -                                                   
Totale passività non correnti 19.445                                 -                                                   18.706                                 -                                                   

Passività correnti
Passività finanziarie correnti Nota 17 5.245                                    -                                                   5.379                                   -                                                   
Debiti commerciali Nota 18 40.475                                 -                                                   25.289                                -                                                   
Debiti tributari Nota 19 2.316                                     -                                                   1.625                                    -                                                   
Passività contrattuali Nota 20 4.372                                    -                                                   2.980                                  -                                                   
Altre passività correnti Nota 21 6.909                                    -                                                   9.062                                  -                                                   
Totale passività correnti 59.318                                  -                                                   44.335                               -                                                   
Totale Passivo 158.188                                -                                                   130.082                             -                                                   
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Prospetto dell’utile/(perdita) consolidato semestrale complessivo 
al 30 giugno 2021  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Valori in euro migliaia Note 30-giu-21 di cui parti correlate 30-giu-20 di cui parti correlate
Ricavi Nota 22 103.146                                -                                                   41.900                                1.090                                               
Altri Ricavi e Proventi Nota 23 125                                          -                                                   8.616                                    -                                                   
Tax Credit e altri government grant Nota 24 10.899                                  -                                                   4.973                                   -                                                   
Totale Ricavi e proventi operativi 114.170                                 -                                                   55.488                               1.090                                               

Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci 96                                            -                                                   43                                          -                                                   
Costi per servizi Nota 25 3.890                                    -                                                   1.247                                    -                                                   
Costi del personale Nota 26 1.767                                      -                                                   309                                       -                                                   
Altri costi operativi 419                                          -                                                   272                                        -                                                   
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti Nota 27 92.993                                 -                                                   41.617                                  -                                                   
Risultato Operativo 15.004                                 -                                                   12.001                                 -                                                   

Proventi Finanziari Nota 28 113                                           -                                                   464                                       -                                                   
Oneri Finanziari Nota 28 2.017                                     -                                                   865                                       -                                                   
Utile ante imposte 13.100                                  -                                                   11.600                                 1.090                                               

Imposte su reddito Nota 29 (750)                                        -                                                   (2.011)                                    -                                                   
Utile del periodo 12.349                                 -                                                   9.589                                   -                                                   
Quota di interessenza del Gruppo 12.349                                 9.589                                  -                                                   
Quota di interessenza di terzi -                                        -                                                   -                                       -                                                   

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

21                                             -                                                   -                                       -                                                   

Rimisurazione delle pasività/(attività) nette per benefici ai dipendenti 21                                             -                                       
Totale Utile/(Perdita) complessiva al netto delle imposte 12.370                                  -                                                   9.589                                   -                                                   

Utile per azione base (azioni ordinarie) Nota 30 0,51                                        -                                                   0,43                                 -                                                   
Utile per azione diluito (azioni ordinarie) Nota 30 0,51                                        -                                                   0,40                                 -                                                   
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato semestrale 
al 30 Giugno 2021  

  

 

 

al 30 Giugno 2020  

 

  

Valori in euro migliaia

Note Capitale sociale Riserva legale
Riserva 

straordinaria 

Riserva da 
sovrapprezzo delle 

azioni
Altre Riserve

Riserva di 
traduzione

Versamenti in 
conto capitale

Utile/(Perdita) a 
nuovo

Utile/(Perdita) 
dell'esercizio

Totale Patrimonio di terzi
Totale Patrimonio 

netto

Saldo al 1 gennaio 2021 1.401                              497                                 -                                        16.491                             (35)                                  8                                       -                                 29.181                           19.498                          67.041                          -                                  67.041                          
Utile/(Perdita) dell'esercizio Nota 15 -                                 -                                 -                                        -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 12.349                          12.349                          -                                  -                                 
Destinazione del risultato esercizio 2020 Nota 15 -                                 -                                 19.442                                 -                                   -                                 -                                 -                                 60                                    (19.498)                          4                                       -                                  -                                 
Aumento Riserva di traduzione Nota 15 -                                 -                                 -                                        -                                   -                                 9                                       -                                 -                                 -                                 9                                       -                                  -                                 
Variazioni di consolidamento Nota 15 -                                 -                                 -                                        -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                  -                                 
Movimento OCI Nota 15 -                                 -                                 -                                        -                                   21                                     -                                 -                                 -                                 -                                 21                                     -                                  -                                 
Saldo al 30 giugno 2021 1.401                              497                                 19.442                                16.491                             (14)                                   17                                     -                                 29.242                        12.349                          79.425                         -                                  79.425                         

Valori in euro migliaia

Note Capitale sociale Riserva legale
Riserva 

straordinaria 

Riserva da 
sovrapprezzo delle 

azioni
Altre Riserve

Riserva di 
traduzione

Versamenti in 
conto capitale

Utile/(Perdita) a 
nuovo

Utile/(Perdita) 
dell'esercizio

Totale Patrimonio di terzi
Totale Patrimonio 

netto

Saldo al 1 gennaio 2020 1.335                             497                                 -                                        16.263                            -                                 9.306                            20.249                        47.650                         -                                  47.650                         
Utile/(Perdita) dell'esercizio -                                 -                                 -                                        -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                  -                                 
Destinazione del risultato esercizio 2019 -                                 -                                 -                                        -                                   -                                 -                                 (20.249)                         -                                 -                                  -                                 
Aumento Capitale operazione "Arte Video" 1                                        -                                 -                                        146                                    -                                 -                                 -                                 147                                  -                                  -                                 
Saldo al 30 giugno 2020 1.336                             497                                 -                                        16.408                           -                                 9.306                            (0)                                     47.797                          -                                  47.797                          
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Rendiconto finanziario consolidato semestrale 
al 30 Giugno 2021  

   

 

Nota: In accordo con lo IAS 7 il flusso netto generato/(assorbito) da attività di investimento include solamente gli investimenti pagati, anche 
tramite rimessa diretta dal cliente al fornitore, nel periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in euro migliaia Note 30-giu-21 30-giu-20
Utile dell'esercizio al lordo delle imposte 13.100                                11.600                                
Imposte sul reddito Nota 29 (750)                                      (2.011)                                   

Aggiustamenti per riconciliare l'utile al lordo delle imposte con i flussi 
finanziari netti:
Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali e Materiali Nota 27 92.993                               41.617                                 
Variazioni nette di cambio -                                       166                                        
Oneri finanziari 637                                       232                                       
Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale 18                                           20                                         
Altri elementi non monetari -                                       3                                             
Flusso monetario generato dalla gestione reddituale 105.998                             51.627                                

Variazione di capitale circolante:
Variazione crediti commerciali (17.695)                                (8.596)                                  
Variazione debiti commerciali (11.608)                                (20.708)                              
Variazione altri crediti ed altre attività (4.462)                                  1.941                                    
Variazione altri debiti ed altre passività 1.762                                   (4.119)                                    
Interessi Pagati (345)                                      (91)                                          
Imposte sui redditi pagate (1.909)                                  (3.271)                                   
A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative 71.741                                 16.785                                
Investimenti in attività Immateriali e Materiali (73.271)                                (21.055)                               
Investimenti in attività finanziarie (partecipazioni) -                                       (153)                                       
Investimenti in altre attività finanziarie (70)                                         -                                       
B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento (73.341)                              (21.208)                             
Aumento Capitale Sociale/Riserva sovrapprezzo azioni -                                       9.705                                  
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo 6.047                                  (11.328)                                 
Mutui e finanziamenti rimborsati nel periodo (5.612)                                   -                                       
C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento 435                                      (1.623)                                 
D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C) (1.166)                                  (6.047)                                
E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.513                                   8.225                                 
F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 2.347                                  2.179                                   
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Note illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato 

 
1. Informazioni societarie 

La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Iervolino & Lady Bacardi 
Entertainment S.p.A. (già Iervolino Entertainment S.p.A.) e delle sue controllate (il Gruppo) per il 
periodo chiuso al 30 giugno 2021 è stata autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione in data 22 
settembre 2021. La consolidante, a seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti del 23 giugno 
c.a., ha modificato la denominazione sociale da Iervolino Entertainment S.p.A.  in “Iervolino & Lady 
Bacardi Entertainment S.p.A.”. 

La consolidante, Iervolino & Lady Bacardi 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, 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 authoring, encoding & digital delivery e celebrity management, casting e 
produzione di contenuti ADV digital (Celebrity Management). 

Le informazioni sui rapporti del Gruppo con le parti correlate sono presentate nella Nota 31.1. 

 

2. Principi di redazione e cambiamenti nei principi contabili del 
Gruppo 

 

2.1 Principali variazioni nell’area di consolidamento 
 
L’area di consolidamento al 30 giugno 2021, rispetto a quella del 31 dicembre 2020, ha subito le seguenti 
modifiche: (i) a marzo 2021 la controllata Arte Video S.r.l. ha costituito la società Arte Video LLC con 
sede legale in USA; al 30 giugno 2021 la quota posseduta dal Gruppo in Arte Video LLC è del 99%. 

Vengono di seguito elencate le entità incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2021 e le relative 
percentuali di possesso diretto o indiretto da parte del Gruppo: 
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2.2 Principi di redazione  
 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il periodo al 30 giugno 2021 è stato redatto in base allo 
IAS 34 Bilanci Intermedi. Il Gruppo ha predisposto il bilancio semestrale abbreviato sulla base del 
presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori considerano che non vi siano incertezze 
significative che possano far sorgere dubbi su tale presupposto. Gli stessi hanno valutato che vi sia la 
ragionevole aspettativa che il Gruppo abbia adeguate risorse per continuare la propria operatività per 
l’immediato futuro, non inferiore a 12 mesi dalla data di chiusura di bilancio. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato non espone tutta l’informativa richiesta nella redazione 
del bilancio consolidato annuale. Per tale motivo è necessario leggere il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base dell’imponibile fiscale alla data di chiusura del 
periodo. I debiti e i crediti tributari per imposte sul reddito correnti sono rilevati al valore che si prevede 
di pagare/recuperare alle/dalle Autorità fiscali applicando le normative fiscali vigenti o 
sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo e le aliquote stimate su base annua. 

Nel presente bilancio non viene fornita informativa IAS34.21 relativa alla stagionalità in quanto il 
fatturato e i risultati economici del Gruppo e dei settori in cui opera non risentono di fenomeni di 
stagionalità. 

 

2.3 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative  
 

Con riferimento alle valutazioni discrezionali e stime contabili significative effettuate dalla Direzione 
Aziendale si fa rinvio a quanto indicato nella Relazione Finanziaria Annuale 2020. 

 

 

2.3 Gestione dei rischi finanziari  
 
Rischio liquidità 

 

Il rischio di liquidità è connesso alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni.  

Denominazione Sede
Quota di possesso del 

Gruppo
Quota di possesso 

diretta
Modalità di 

consolidamento
Società controllante

Iervolino & Lady Bacardi S.p.A. Via Barberini 29, 00187 Roma (Italia) n.a. n.a n.a
Società controllate

Arte Video S.r.l. Via Barberini 29, 00187 Roma (Italia) 100% 100% Integrale
R.E.D. Carpet S.r.l. Via del Porto Fluviale 69, 00154 Roma (Italia) 100% 100% Integrale
Iexchange S.r.l. Via Barberini 29, 00187 Roma (Italia) 100% 100% Integrale
Iervolino Studios d.o.o. Via Svetosavka 26/9, Pozarevac (Serbia) 100% 100% Integrale
Arte Video LLC 1680 Knowllwood Drive - Pasadena, California 91103 (USA) 99% 0% Integrale
Società collegate

Furuna Crafts d.o.o. Zeleznicka 4, Novi Sad 50% 0% Equity
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Esso può derivare dall’insufficienza delle risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni finanziarie 
nei termini e scadenze prestabiliti in caso di revoca improvvisa delle linee di finanziamento 
uncommitted oppure, dalla possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie 
prima della loro naturale scadenza.  

Il Gruppo, grazie ad un’attenta e oculata politica finanziaria, che si rispecchia nella policy adottata, ed 
al costante monitoraggio sia del rapporto tra fidi accordati e utilizzati sia dell’equilibrio tra debito a 
breve e debito a medio lungo termine, si è dotato di linee di finanziamento in qualità e quantità 
adeguata. 

 Negli ultimi esercizi l’attività del Gruppo è stata caratterizzata da un rapido sviluppo, da una elevata 
crescita e dall’acquisizione di nuove Intellectual Property. In tale contesto di crescita, caratterizzato da 
un elevato utilizzo di liquidità, il Gruppo ha fatto ricorso all’indebitamento bancario attraverso la stipula 
di finanziamenti e di un basket bond, il cui profilo temporale dei relativi piani di rimborso è illustrato 
nella seguente tabella: 

 

 
L’esposizione lorda del Gruppo verso il sistema bancario ammonta ad euro 24 milioni al 30 giugno 2021, 
mentre le disponibilità liquide e finanziarie ammontano ad euro 7 milioni. 
 
Il monitoraggio del rischio di una carenza di liquidità viene effettuato utilizzando uno strumento di 
pianificazione finanziaria volto a verificare nel tempo la disponibilità di flussi di cassa sufficienti, in ogni 
momento, a copertura degli esborsi di capitale ed interessi a servizio del debito e delle altre 
obbligazioni de Gruppo. 
 
Il Gruppo utilizza anche lo strumento della rimessa diretta dal cliente al fornitore e i relativi flussi, 
seppur esposti “gross” all’interno del rendiconto, non generano flussi di cassa operativa. 
 
Rischio di cambio 

 
Il Gruppo sostiene una parte dei propri costi in Dollari Statunitensi e riceve una parte dei ricavi in Dollari 
Statunitensi. 
Il Gruppo è quindi esposta al rischio di svalutazione dell’euro nei confronti del Dollaro Statunitense, per 
il quale tuttavia non ha ritenuto opportuno predisporre strumenti di copertura, poiché tale rischio viene 
significativamente ridotto mediante rimessa lo strumento della rimessa diretta dal cliente al fornitore.  
I flussi di incasso e pagamento in valute differenti dal Dollaro Statunitense sono irrilevanti. 
 
 
 
 

€/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 Oltre 5 anni
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2024 99                                            223                                         -                                         
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2024 99                                            232                                         -                                         
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2023 125                                          199                                          -                                         

Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento  Euribor 3M+spread 2,5% 4.100                                    2020 2023 -                                         2.484                                    -                                         
Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 2,6% 5.500                                   2020 2025 -                                         2.143                                     -                                         
Intesa San Paolo S.p.A. Basket Bond 4,07% 8.000                                   2020 2027 -                                         6.335                                    1.665                                     

Unicredit S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 1,5% 3.000                                   2021 2023 -                                         3.000                                   -                                         
Banca Ifis S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 3,25% 3.000                                   2021 2026 300                                        2.700                                    -                                         
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Rischio di tasso di interesse 
 

Il Gruppo è esposta a rischi marginali connessi alla volatilità dei tassi d’interessi legati ai finanziamenti. 
Infatti, la percentuale di finanziamenti a tasso fisso al 31 dicembre 2020 è pari al 41% del totale 
finanziamenti. 
I finanziamenti a tasso variabile sono tutti indicizzati all’Euribor 3 m, il cui andamento è ai minimi storci.  
 
 
Rischio di credito 

 
Si ritiene che le attività di natura commerciale del Gruppo abbiano una buona qualità creditizia. Il rischio 
che una controparte non adempia alle obbligazioni in essere al 30 giugno 2021 risulta limitato, anche se 
esistono significative concentrazioni di credito. Tali concentrazioni riguardano quella parte di clientela 
con la quale il Gruppo pone in essere operazioni ricorrenti.  
Il Gruppo mantiene un’elevata attenzione, mediante controlli su base mensile, delle esposizioni nei 
confronti dei propri clienti per individuare le posizioni più critiche. Laddove necessario si procede ad 
integrare in fondo svalutazione crediti attraverso una valutazione specifica delle singole posizioni per 
allineare i crediti commerciali al valore di presumibile realizzo.  
 
Al 30 giugno 2021 la percentuale del totale scaduto sui crediti commerciali è pari al 2%, e la percentuale 
del fondo svalutazione crediti su totale scaduto è pari al 40%. 
 

 

2.4 Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo 
 

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 
conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, fatta eccezione 
per l’adozione dei nuovi principi e modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021. Il Gruppo non ha adottato 
anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica emesso ma non ancora in vigore. 

 

2.5 Principi contabili emessi dallo IASB e omologati dalla Commissione Europea  
Con il Regolamento n. 2021/1080 emesso dalla Commissione Europea in data 28 giugno 2021, sono state  

omologate:  

- le modifiche allo IAS 37, volte a fornire chiarimenti in merito alle modalità di determinazione 
dell’onerosità di un contratto;  

- le modifiche allo IAS 16, volte a definire che i ricavi derivanti dalla vendita di beni prodotti da un 
asset prima che lo stesso sia pronto per l’uso previsto siano imputati a conto economico 
unitamente ai relativi costi di produzione;  

- le modifiche all’IFRS 3, volte a: (i) completare l’aggiornamento dei riferimenti al Conceptual 
Framework for Financial Reporting presenti nel principio contabile; (ii) fornire chiarimenti in 
merito ai presupposti per la rilevazione, all’acquisition date, di fondi, passività potenziali e 
passività per tributi (cd. levy) assunti nell’ambito di un’operazione di business combination; (iii) 
esplicitare la circostanza che le attività potenziali non possono essere rilevate nell’ambito di 
una business combination; 
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- il documento “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020”, contenente modifiche, 
essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali.  
 

Tali modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2022.  

 

2.6 Principi contabili emessi dallo IASB e non ancora omologati dalla Commissione Europea 
In data 31 marzo 2021, lo IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 16 “Covid-19-Related Rent Concessions 
beyond 30 June 2021” (di seguito modifiche all’IFRS 16), volte ad estendere le semplificazioni, introdotte 
nel 2020, relative alla possibilità di non applicare le disposizioni in materia di “lease modification” alle 
concessioni di prezzo ottenute dai lessee per effetto del COVID-19 anche alle variazioni di prezzo 
accordate per i canoni dovuti al, o precedentemente al, 30 giugno 2022, in presenza di determinati 
requisiti. Le modifiche all’IFRS 16 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° 
aprile 2021.  

In data 7 maggio 2021, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 12 “Deferred Tax related to Assets and 
Liabilities arising from a Single Transaction” (di seguito modifiche allo IAS 12), volte a richiedere la 
rilevazione della fiscalità differita per le transazioni che, in sede di rilevazione iniziale, danno origine a 
differenze temporanee imponibili e deducibili di uguale importo. Le modifiche allo IAS 12 sono efficaci 
a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2023.  

Allo stato ILBE sta analizzando i principi contabili di recente emanazione e valutando se la loro adozione 
avrà un impatto significativo sul bilancio. 

 

Nota n. 3 Settori Operativi: Informativa 
L’attività svolta dal Gruppo è identificabile in tre settori operativi: (i) Produzioni cinematografiche 
inclusa l’attività di sfruttamento dei diritti e di service (attività di produzione svolta per conto terzi – la 
Intellectual Property finale non è di proprietà del Gruppo) e di post produzione; (ii) Attività di authoring, 
encoding & digital delivery (A,E & DD); (iii) Celebrity Management, casting e produzione di contenuti ADV 
digital (Celebrity Management). 

Il segmento delle produzioni cinematografiche costituisce il core business del Gruppo. Infatti, la 
controllante 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. Il 
segmento include anche le attività di service svolte dal Gruppo e relative alla serie animata Puffins: 
Impossible ed ai film Spin Me Round, Vote for Santa e The Christmas Witch. All’interno di tale segmento 
l’attività di post produzione è svolta dalla società controllata Arte Video. 

Il segmento della A,E & DD  è sviluppato dalla società controllata Arte Video. 

Il segmento del Celebrity Management, casting e produzione di contenuti ADV digital è relativo allo 
sviluppo di un’agenzia interna di management di celebrity ed è sviluppato dalla controllata Red Carpet. 

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, che è misurato coerentemente con il 
risultato del bilancio consolidato.  
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Il dettaglio economico ripartito per settore operativo è illustrato nella Nota 22. 

Nota n. 4 Attività Immateriali 
 

La composizione della voce Attività Immateriali al 30 giugno 2021, comparata con gli stessi valori al 31 
dicembre 2020, è di seguito evidenziata: 

  

Di seguito si riporta la movimentazione delle attività immateriali (la colonna dei decrementi oltre agli 
ammortamenti dell’esercizio include anche gli altri decrementi): 

  

 

La voce Produzioni ultimate accoglie la capitalizzazione delle opere prodotte ultimate e consegnate al 
cliente. Tali opere fanno riferimento (i) ai film The Poison Rose e Waiting for the Barbarians consegnati 
rispettivamente nel 2018 e 2019; (ii) a 190 episodi della web series Arctic Friends (15 episodi sono stati 
consegnati nel 2018, 35 nel 2019, 72 nel 2020 e 68 nel 2021); (iii) a 129 episodi della web series Puffins 
(20 episodi sono stati consegnati nel 2019, 50 nel 2020 e 59 nel 2021); (iv) ai segmenti del film Tell it Like 
a Woman (già Together Now) consegnati nel 2019, 2020 e 2021; (v) al film Eddie & Sunny consegnato nel 
2020; (vi) al Vod Cast Giving Back consegnato nel 2019; (vii) ad altri progetti minori. 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Produzioni ultimate 42.325                              40.725                      1.600                          
Produzioni in corso 7.852                                 5.401                          2.451                          
IP e Diritti di distribuzione 24.792                              21.806                       2.985                         
Altre attività Immateriali 111                                         124                               (13)                                  
Totale Attività Immateriali 75.081                               68.057                      7.024                         

€/000
Al 31 dicembre 2020 Incrementi

Variazioni di 
consolidamento

Riclassifiche Decrementi Al 30 giugno 2021

Produzioni ultimate 40.725                              90.155                       -                              2.359                         (90.913)                       42.325                       
Produzioni in corso 5.401                                  4.826                         -                              (2.359)                         (16)                                  7.852                          
IP e Diritti di distribuzione 21.806                               5.016                          -                              -                              (2.029)                         24.792                       
Altre attività immateriali 124                                       -                              -                              -                              (13)                                  111                                  
Totale Attività Immateriali 68.057                              99.997                       -                              -                              (92.970)                    75.081                        
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Di seguito il dettaglio delle produzioni ultimate: 

 

La voce Produzioni in corso accoglie la capitalizzazione dei costi dei film non ultimati nel primo 
semestre 2021. 

Di seguito il dettaglio delle produzioni in corso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

€/000
Al 31 dicembre 2020 Incrementi 2021

Decrementi 
/Ammortamenti 

2021
Riclassifiche Al 30 giugno 2021

The Poison Rose -                                      -                             -                              -                  -                                       

Waiting for the Barbarians 359                                      -                             (90)                                 -                  269                                       

AF 2018 (15 episodi) - 2018 -                                      -                             -                              -                  -                                       
AF 2019 (35 episodi) - 2019 2.856                                 -                             (2.856)                         -                  -                                       
AF 2020 (72 episodi) - 2020 14.947                                -                             (13.152)                        -                  1.795                                    
AF 2021 (68 episodi) - 2021 -                                      54.585                     (41.011)                         96                     13.670                                
Diritti AF 3.571                                   -                             (2.799)                          -                  772                                        
Totale AF 21.374                               54.585                     (59.818)                      96                     16.237                                -                                      
Puffins 2019 (20 episodi) - 2019 3.341                                  -                             (835)                              -                  2.506                                  
Puffins 2020 (50 episodi) - 2020 7.728                                  -                             -                              -                  7.728                                   
Puffins 2021 (59 episodi) - 2021 -                                      35.328                     (26.528)                      41                      8.841                                   
Diritti Puffins 3.331                                  -                             (1.283)                          -                  2.048                                  
Totale Puffins 14.400                              35.328                     (28.646)                    41                     21.123                                 -                                      -                                       
Eddie & Sunny 742                                      -                             -                              -                  742                                       -                                      -                                       
Tell it like a Woman 3.850                                 242                             (1.804)                          2.288                                  -                                       
Giving Back -                                      -                             -                              -                  -                                       

Altri Progetti -                                      -                             (555)                              2.222             1.667                                    

TOTALE 40.725                              90.155                      (90.913)                      2.359             42.325                              

€/000
Al 31 dicembre 2020 Incrementi 2021

Decrementi 
/Ammortamenti 

2021
Riclassifiche Al 30 giugno 2021

State of Consciusness 2.300                                 239                             (9)                                    -                  2.530                                  

Tell it like a Women -                                      -                             -                              -                  -                                       

Dakota -                                      4.091                         -                              -                  4.091                                   

Altri Progetti 3.101                                   505                             (16)                                  (2.359)             1.231                                    

TOTALE 5.401                                  4.835                        (25)                               (2.359)           7.852                                  
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La voce IP e Diritti di Distribuzione accoglie la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisizione 
dei diritti di distribuzione dei film in Italia ed all’estero e dei diritti relativi ad Intellectual Properties. 
L’incremento della voce rispetto al periodo precedente è principalmente connesso con l’acquisizione 
dei diritti mondo del film The Good Witch of Christmas. 

Di seguito il dettaglio della voce altri diritti: 

  

 

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 (euro 359 migliaia) e l’Avviamento (euro 75 migliaia) 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 è determinato il controllo sulle stesse. 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.. 

Il Gruppo effettua il test sulla riduzione di valore annualmente al 31 dicembre e quando le circostanze 
indicano la possibilità di una riduzione del valore recuperabile dell’avviamento. Il test sulla riduzione 
durevole di valore dell’avviamento e delle attività immateriali con vita utile indefinita è basato sul 
calcolo del valore d’uso. Le assunzioni chiave utilizzate per determinare il valore recuperabile delle 
diverse unità generatrici di flussi di cassa (CGU) sono state illustrate nel bilancio consolidato al 31 
dicembre 2020.   

Il Marchio è stato ammortizzato con l’aliquota di 1/18. 

Al 30 giugno 2021 non sono emerse circostanze tali da sottoporre il marchio e l’avviamento al test sulla 
riduzione di valore. 

 

Nota n. 6 Attività per imposte differite 
Le attività per imposte anticipate, pari ad euro 6.710 migliaia, sono costituite dalle imposte calcolate 
sulle differenze temporanee deducibili derivanti da un disallineamento tra i valori contabili iscritti in 

€/000
Al 31 dicembre 2020 Incrementi 2021

Decrementi 
/Ammortamenti 

2021
Riclassifiche Al 30 giugno 2021

Altri diritti di distribuzione 146                                       -                             (19)                                  -                  128                                        

Arctic Justice 8 Characters - IP 11.042                                780                             (1.182)                           -                  10.640                                

Diritti distribuzione Lamborghini 2.080                                 -                             -                              -                  2.080                                  

Diritti distribuzione Arctic Justice film 2.039                                 -                             (510)                               -                  1.529                                   

Diritti distribuzione Christmas Thieves 2.609                                 1.684                         -                              -                  4.293                                  

Diritti distribuzione The Good Witch of Christmas -                                      2.436                        -                              -                  2.436                                  

Diritti Puffins - IP 3.642                                 -                             (318)                               -                  3.324                                  

Altri diritti - IP 247                                      116                               -                              -                  363                                       

TOTALE 21.805                               5.016                         (2.029)                       -                  24.792                               
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bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. La composizione delle attività per imposte 
differite al 30 giugno 2021, comparata con la medesima al 31 dicembre 2020, è di seguito riportata: 

  

 

Si ricorda che le attività per imposte differite sono rilevate nella misura in cui sia probabile l’esistenza 
di utili imponibili futuri in maniera sufficiente a poter assicurare l’utilizzo delle differenze temporanee 
deducibili determinate sui saldi delle attività e passività.  

Le attività per imposte differite sono state contabilizzate coerentemente con la stima della probabile 
manifestazione temporale e dell’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili. 

 

Nota n. 7 Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio 
Netto 
Il totale delle partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 18 migliaia. Tale 
importo è riferibile alla società Furuna Crafts d.o.o.. 

 

Nota n. 8 Altre attività non correnti 
Le altre attività non correnti ammontano ad euro 2.324 migliaia e sono costituite dai crediti eccedenti 
l’esercizio (i) per il corrispettivo riconosciuto al Gruppo da parte di Tatatu S.p.A. e principalmente 
connesso alla chiusura della Business Unit ADV (euro 1.721 migliaia), e (ii) per una quota del Minimo 
Garantito, pari ad euro 533 migliaia, del film Eddie & Sunny. 

 

Nota n. 9 Crediti commerciali 
I crediti commerciali ammontano ad euro 34.482 migliaia. 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. 

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

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 5.791                                  5.523                         268                              
Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali 413                                       413                               -                              
Altre differenze temporanee 506                                     353                              153                               
Totale Attività per imposte differite 6.710                                  6.289                         421                              

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Crediti commerciali verso clienti terzi 34.482                              16.787                        17.695                        
Crediti verso parti correlate -                                      -                              -                              
Totale Crediti commerciali 34.482                             16.787                        17.695                        
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Nella tabella che segue è riportata la composizione dei Crediti commerciali per segmento operativo: 

 

 

La società effettua una valutazione specifica del rischio di inesigibilità per ogni cliente. Al 30 giugno 
2021, a fronte di tale analisi sono emersi crediti ritenuti inesigibili per l’importo di euro 123 migliaia.  

  

 

Nota n. 10 Crediti tributari 
La tabella di seguito riportata presenta la composizione dei crediti tributari al 30 giugno 2021 ed al 31 
dicembre 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. 

 

Nota n. 11 Attività finanziarie correnti 
La voce pari ad euro 4.419 migliaia è costituita dagli investimenti finanziari effettuati dal Gruppo per 
ottimizzare la gestione della liquidità non impegnata. Gli investimenti finanziari sono costituiti da 
fondi di investimento la cui composizione è per l’85% costituita da obbligazioni.  

 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Crediti verso clienti nazionali 8.621                                  5.486                         3.135                          
Crediti verso clienti UE 19.111                                  -                              19.111                          
Crediti verso clienti extra UE 6.751                                  11.301                         (4.550)                         
Totale Crediti commerciali 34.482                             16.787                        17.695                        

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Crediti commerciali lordi 34.605                              16.909                       17.696                        
Fondo svalutazione crediti commerciali (123)                                      (122)                               (1)                                     
Totale Crediti commerciali 34.482                             16.787                        17.695                        

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Credito Iva 1.216                                   801                               415                               
Tax credit produzione cinema 21.550                               20.052                      1.498                          
Tax credit autodistribuzione cinema 520                                     520                              -                              
Tax credit IPO -                                      209                              (209)                             
Acconti netti IRES 741                                       93                                 648                              
Altri crediti tributari 87                                         46                                 41                                  
Totale crediti tributari 24.114                               21.721                        2.393                         

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Crediti verso clienti Produzioni Cinematografiche 32.556                              15.991                        16.565                       
Crediti verso clienti A,E & DD 336                                      331                               5                                    
Crediti verso clienti Celebrity Management 1.590                                  465                              1.125                           
Totale Crediti commerciali 34.482                             16.787                        17.695                        
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Ai sensi dell’informativa richiesta dal paragrafo 15B (k) dello IAS 34, si precisa che il Gruppo determina 
il fair value in conformità all’IFRS 13 ogni volta che tale criterio di valorizzazione è richiesto dai princípi 
contabili internazionali. Il fair value rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività 
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività nell’ambito di una transazione ordinaria 
posta in essere tra operatori di mercato, alla data di valutazione (c.d. “exit price”). La sua individuazione 
migliore è il prezzo di mercato, ossia il suo prezzo corrente, pubblicamente disponibile ed 
effettivamente negoziato su un mercato liquido e attivo. Il fair value delle attività e delle passività è 
classificato in una gerarchia del fair value che prevede tre diversi livelli, definiti come segue, in base 
agli input e alle tecniche di valutazione utilizzati per valutare il fair value:  

› Livello 1: prezzi quotati (non modificati) su mercati attivi per attività o passività identiche cui la Società 
può accedere alla data di valutazione; 

› Livello 2: input diversi da prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l’attività o per la 
passività, sia direttamente (come i prezzi) sia indirettamente (derivati da prezzi); 

 › Livello 3: input per l’attività e la passività non basati su dati osservabili di mercato (input non 
osservabili). 

 

Nota n. 12 Altre attività correnti 
Il dettaglio della voce Altre attività correnti è riepilogato nella seguente tabella: 

  

Il rapporto verso ADS è connesso con il credito verso la società serba Archangel Digital Studios, fruitore 
delle attività di service da parte della società del Gruppo Iervolino Studios d.o.o.. 

 

Nota n. 13 Attività derivanti da contratti con i clienti 
La voce accoglie le attività per i lavori in corso relativi alle attività di service svolte in Serbia per la 
produzione di 54 episodi della serie Puffins: Impossible e contabilizzate a stato avanzamento lavori. 

 

Nota n. 14 Cassa ed altre disponibilità liquide 
La voce accoglie il saldo della cassa e delle altre disponibilità liquide. 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Anticipi verso fornitori 221                                       150                               71                                  
Credito verso ADS 4.244                                 3.300                         944                              
Crediti verso Regione Lazio -                                      117                                (117)                                
Altri crediti 51                                          -                              51                                  
Risconti attivi 19                                          23                                 (4)                                    
Totale altre attività correnti 4.535                                 3.590                         945                              

€/000

Valore contabile Fair Value Livello Fair Value
4.419                                  4.419                             Livello 1
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Non esistono vincoli sulle disponibilità liquide al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2020. 

 

Nota n. 15 Patrimonio Netto 
Di seguito riportiamo la composizione della voce: 

  

 

Capitale sociale 

Al 30 giugno 2021 il capitale sociale ammonta ad euro 1.401 migliaia, interamente versato, e costituito 
da n. 35.016.104 azioni.  

Riserva legale 

Al 30 giugno 2021 la riserva legale ammonta a euro 497 migliaia. 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Al 30 giugno 2021 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 migliaia);  

- conversione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile “Iervolino 
Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5% 2019” (euro 707 migliaia); 

- emissione del prestito obbligazionario convertibile automaticamente “Iervolino Entertainment 
S.p.A. Convertendo 3% 2019” (euro 7.251 migliaia): 

- Operazioni di acquisto delle società controllate Arte Video S.r.l. e R.E.D. Carpet S.r.l. (euro 293 
migliaia). 
 

Riserva straordinaria 

La voce accoglie una parte della destinazione del risultato d’esercizio 2020. 

 

Altre riserve 

Si riporta nel seguito un dettaglio della voce Altre riserve al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2020: 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Capitale sociale 1.401                                   1.401                           -                              
Riserva Legale 497                                      497                              -                              
Riserva Sovrapprezzo Azioni 16.491                                16.491                        -                              
Riserva Straordinaria 19.442                               -                              19.442                       
Altre riserve 3                                            (27)                                 30                                 
Utile/(Perdita) a nuovo 29.242                              29.181                        61                                  
Utile/(Perdita) dell'esercizio 12.349                               19.498                       (7.149)                          
Totale Patrimonio Netto 79.424                             67.041                       12.384                       
di cui Patrimonio Netto di terzi -                                     -                              -                              
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Gli obiettivi di Iervolino nella gestione del capitale sono ispirati alla creazione di valore per gli azionisti, 
alla garanzia degli interessi degli stakeholder e alla salvaguardia della continuità aziendale, nonché al 
mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione che consenta un economico accesso a 
fonti esterne di finanziamento tese a supportare adeguatamente lo sviluppo dell’attività del Gruppo. 

 

Nota n. 16 Passività finanziarie non correnti 
Si riporta nel seguito un dettaglio della voce Passività finanziarie non correnti al 30 giugno 2021 ed al 
31 dicembre 2020: 

  

 

La voce include i finanziamenti bancari a tasso fisso e variabile a medio-lungo termine. Di seguito si 
riporta la tabella relativa ai finanziamenti posti in essere dal Gruppo: 

  

 

Il regolamento del Basket Bond 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. Al 30 giugno 2021 tali covenants 
risultano rispettati. 
Di seguito viene riportata la posizione finanziaria netta, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 
dicembre 2020: 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Riserva di traduzione 17                                          8                                    9                                    
Riserva OCI IAS 19 (14)                                         (35)                                 21                                  
Altre riserve 3                                            (27)                               30                                 

€/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 Oltre 5 anni
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2024 99                                            223                                         -                                         
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2024 99                                            232                                         -                                         
Banca Progetto Finanziamento Euribor 1M+spread 5% 500                                        2019 2023 125                                          199                                          -                                         

Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento  Euribor 3M+spread 2,5% 4.100                                    2020 2023 -                                         2.484                                    -                                         
Intesa San Paolo S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 2,6% 5.500                                   2020 2025 -                                         2.143                                     -                                         
Intesa San Paolo S.p.A. Basket Bond 4,07% 8.000                                   2020 2027 -                                         6.335                                    1.665                                     

Unicredit S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 1,5% 3.000                                   2021 2023 -                                         3.000                                   -                                         
Banca Ifis S.p.A. Finanziamento Euribor 3M+spread 3,25% 3.000                                   2021 2026 300                                        2.700                                    -                                         

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Finanziamenti 10.964                               10.281                        683                              
Basket Bond 7.839                                 7.798                          41                                  
Altre passività finanziarie non correnti 51                                          29                                 22                                 
Totale Passività finanziarie non correnti 18.854                               18.108                        746                              
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Nota n. 17 Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziare correnti al 30 giugno 2021 sono pari ad euro 5.082 migliaia: 

  

 

 

Nota n. 18 Debiti commerciali 
I debiti commerciali ammontano ad euro 40.475 migliaia, come indicato nella seguente tabella: 

  

 

Il totale dei debiti commerciali rappresenta l’indebitamento del Gruppo nei confronti dei fornitori per 
acquisti di servizi. 

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

   

 

Nota n. 19 Debiti tributari 
La voce Debiti tributari accoglie i debiti relativi ad IRES, IRAP ed altre imposte. Di seguito il dettaglio: 

Posizione finanziaria netta - Euro migliaia 30/06/2021 31/12/2020
Disponibilità liquide (2.347)                           (3.513)                            
Liquidità (2.347)                         (3.513)                           
Attività Finanziarie (fondi d'investimento) (4.419)                            (4.348)                           
Debiti Bancari 24.099                        23.487                         
Debiti finanziari prestito obbligazionario -                                -                                
Indebitamento finanziario netto 19.680                         19.139                          
PFN debitoria 17.333                          15.626                         

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Debiti Commerciali 40.475                              25.289                      15.186                        
Debiti verso parti correlate -                                      -                              -                              
Totale Debiti commerciali 40.475                             25.289                      15.186                        

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Quota a breve di debiti finanziari non correnti 786                                      366                              420                              
Altre passività finanziarie correnti 21                                          37                                 (16)                                  
Scoperto di conto corrente 4.438                                 4.975                          (537)                              
Totale Passività finanziarie correnti 5.245                                5.378                          (133)                             

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Debiti verso fornitori nazionali 13.786                               10.738                       3.048                         
Debiti verso fornitori UE 7.061                                  6.653                         408                              
Debiti verso fornitori extra UE 19.628                               7.898                          11.730                        
Totale Debiti commerciali 40.475                             25.289                      15.186                        
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Nota n. 20 Passività contrattuali 
Al 30 giugno 2021 si registrano Passività contrattuali per un ammontare di euro 4.647 migliaia; di 
seguito si riporta il dettaglio confrontato con gli ammontari al 31 dicembre 2020: 

 

Le Passività contrattuali derivano da anticipazioni finanziarie ricevute a fronte di obbligazioni di fare 
che saranno soddisfatte nel periodo successivo. In particolare, le passività contrattuali fanno 
riferimento alle anticipazioni ricevute principalmente relative al progetto Dakota. 

 

Nota n. 21 Altre passività correnti 
Al 30 giugno 2021 si registrano Altre passività correnti per un ammontare di euro 6.909 migliaia; di 
seguito si riporta il dettaglio confrontato con gli ammontari al 31 dicembre 2020: 

  

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. 

 

Nota n. 22 Ricavi  
I ricavi ammontano a complessivi euro 103.146 migliaia e fanno riferimento ai seguenti settori operativi: 

   

 

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Passività contrattuali 4.372                                 2.980                         1.392                          
Totale Passività Contrattuali 4.372                                 2.980                         1.392                          

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Ricavi Produzioni cinematografiche 100.228                           40.509                      59.719                        
Ricavi ADV -                                      1.090                          (1.090)                         
Ricavi Celebrity Management, casting e produzione di contenuti ADV digital 2.442                                 -                              2.442                         
Ricavi authoring, encoding & digital delivery 476                                      300                             176                               
Totale Ricavi 103.146                            41.899                       61.247                       

€/000 30-giu-21 31-dic-20 Variazione
Debiti verso il personale 400                                     213                               187                               
Risconti passivi 5.301                                  8.769                          (3.468)                         
Altri debiti 1.208                                  80                                 1.128                           
Totale altre passività correnti 6.909                                 9.062                         (2.153)                        
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I ricavi delle Produzioni cinematografiche sono relativi: (i) alle cessioni dei diritti di sfruttamento delle 
Intellectual Property effettuate nel corso dell’esercizio (euro 67.281 migliaia); (ii) alla concessione del 
diritto di utilizzare il know-how sviluppato dalla società per la produzione di animation (di seguito anche 
“Pipeline”) (euro 22.862 migliaia); (iii) alla concessione del diritto di utilizzare i caratteri dei personaggi 
(euro 2.935 migliaia); (iv) ricavi per attività di services (euro 7.033 migliaia); (v) altri ricavi (euro 117 
migliaia). 

  

 

 

I ricavi da cessioni sono stati iscritti nel momento in cui la società ha ceduto il diritto allo sfruttamento 
della licenza, della pipeline e dei personaggi. I ricavi, in conformità al principio IFRS 15, sono rilevati at 
a point in time, in quanto la società cede un right to use, e connessi a concessioni effettivamente 
contrattualizzate nel periodo. 

I ricavi relativi ad attività di service di produzione cinematografica sono contabilizzati con riferimento 
allo stato di avanzamento. 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) l’utilizzo si è verificato e (ii) le 
performance obligations, in base alle quali alcune o tutte le royalties basate sull’utilizzo di una licenza 
IP sono state allocate, sono state soddisfatte.  

Di seguito il dettaglio dei ricavi delle Produzioni cinematografiche ripartite per film/web series: 

  

 

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Ricavi da cessioni dei diritti di sfruttamento delle IP 67.281                               40.509                      26.772                       
Ricavi da cessione della Pipeline 22.862                              -                              22.862                      
Ricavi da cessione dei caratteri dei personaggi 2.935                                 -                              2.935                         
Ricavi di services 7.033                                 -                              7.033                         
Altri ricavi 117                                        -                              
Totale Ricavi 100.228                           40.509                     59.602                      

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Cessione diritti di sfruttamento delle IP 67.281                               40.509                     26.772                      
The Poison Rose -                                      90                                 (90)                                
Artic Friends Web Series 42.366                              25.623                      16.743                        
Tell it like a Woman 2.420                                 1.142                           1.278                           
Waiting for the barbarians -                                      -                              -                              
Eddie & Sunny -                                      -                              -                              
Puffins Web Series 22.495                              13.654                       8.841                          
Giving Back -                                      -                              -                              

-                              
Cessione della Pipeline 22.862                             -                              22.862                      
Artic Friends Web Series 22.862                              -                              22.862                      -                              
Cessione dei caratteri dei personaggi 2.935                                 -                              2.935                         
Artic Friends Web Series/Altre IP 2.935                                 -                              2.935                         -                              
Attività di services 7.033                                 -                              7.033                         
Puffins Impossible 6.583                                 -                              6.583                         
Altre attività di services 450                                     -                              450                              

-                              
Altri ricavi produzioni cinematografiche 117                                        -                              117                                
Totale Ricavi Produzioni cinematografiche 100.228                           40.509                     59.719                        
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I ricavi sono principalmente verso clienti extra UE (euro 73,8 milioni) e verso clienti UE (euro 19,1 
milioni); la parte restante è verso clienti italiani. 

L’andamento della società non è nel complesso influenzato significativamente da fenomeni di 
stagionalità connessi con determinati periodi dell’anno. 

I Ricavi Celebrity Management e Delivery digitale sono tutti verso clienti italiani. 

 

Nota n. 23 Altri Ricavi e Proventi 
Al 30 giugno 2021 si registrano Altri Ricavi e Proventi per un ammontare pari ad euro 125 migliaia. La 
forte riduzione rispetto al 30 giugno 2020 è connessa con l’assenza nel corso del periodo di operazioni 
di cessione dei diritti a ricevere i proventi spettanti dallo sfruttamento economico dei film. 

  

 

Nota n. 24 Tax Credit e altri government grant 
La voce è composta principalmente dal tax credit produzione cinema che 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. 

Di seguito il dettaglio dei Tax Credit e altri government grant: 

 

 
 

Nota n. 25 Costi per Servizi 
La voce Costi per servizi e la relativa comparazione con i saldi dell’esercizio precedente sono 
dettagliate nella seguente tabella: 

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Provento da cessione diritti Backend -                                      8.614                          (8.614)                          
Altri proventi 125                                       2                                    123                               
Totale Altri Ricavi e Proventi 125                                      8.616                          8.491-                          

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Tax Credit produzioni cinematografiche 10.341                               3.662                         6.679                          
The Poison Rose -                                      105                               (105)                              
Artic Friends Web Series (varie stagioni) 6.117                                   2.427                          3.690                         
Tell it like a Woman 153                                       217                               (64)                                 
Waiting for the barbarians 26                                         913                               (887)                              
Eddie & Sunny -                              -                              
Puffins Web Series (varie stagioni) 4.045                                 -                              4.045                         

Tax Credit R&S 558                                      1.311                            (753)                             
Artic Friends Web Series 558                                      1.311                            (753)                              
Totale Tax Credit e altri government grant 10.899                               4.973                         5.926                         
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L’incremento della voce rispetto al periodo precedente è ascrivibile principalmente ai costi sostenuti 
per l’attività di Celebrity Management relativi alla controllata R.E.D. Carpet S.r.l.. 

 

Nota n. 26 Costi del Personale 
La voce Costi del personale nel corso del periodo ha subito un incremento  principalmente connesso 
con il piano di assunzioni della Iervolino Studios d.o.o.. 

 

Nota n. 27 Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti 
La voce Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti e la relativa comparazione con i saldi del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente sono dettagliate nella seguente tabella: 

   

L’incremento degli ammortamenti è connesso con l’applicazione del “film forecast computation 
method”, in base al quale l’ammortamento alla data di bilancio viene determinato in relazione alla vita 
utile dell’asset e stimato, avuto riguardo alla peculiarità delle singole produzioni in essere e della loro 
visibilità, prudenzialmente sull’orizzonte temporale massimo di quattro esercizi. 

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali 92.960                             41.601                       51.359                       
Ammortamento The Poison Rose -                                      422                              (422)                              
Ammortamento  Artic Friends WS 59.818                               23.950                      35.868                      
Ammortamento Puffins WS 28.646                              13.121                         15.525                       
Ammortamento Waiting for the Barbarians 90                                        3.221                          (3.131)                           
Ammortamento Tell it like a Woman 1.804                                  862                              942                              
Ammortamento Altri diritti 2.584                                 18                                  2.566                         
Altre immobilizzazioni immateriali 18                                          7                                    11                                   

-                              
Ammortamento Diritti d'uso -                                     7                                   (7)                                  
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 33                                        9                                   24                                
Ammortamenti   92.993                              41.617                        51.376                        
Svalutazione e Accantonamenti -                                     -                              -                              
Totale Ammortamenti Svalutazioni e accantonamenti 92.993                              41.617                        51.376                        

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
Costi ADV -                                      503                                (503)                               
Costi Celebrity Management 1.861                                   -                                1.861                             
Costi per offrire servizi di service 534                                      -                                534                                
Costi per digital delivery 156                                       -                                156                                 
Viaggi e trasferte 120                                      29                                   91                                    
Spese varie amministrative 201                                      176                                  25                                   
Commissioni bancarie 18                                          34                                   (16)                                   
Consulenze tecniche 113                                        207                                (94)                                  
Costi di marketing 123                                       6                                      117                                  
Spese assicurazioni 2                                            22                                   (20)                                  
Compensi Amministratori 515                                       125                                 390                               
Affitti e locazioni 133                                       35                                   98                                   
Compensi Collegio Sindacale 20                                        60                                   (40)                                  
Altri costi per servizi 94                                         50                                   44                                   
Totale costi per servizi 3.890                                 1.247                            2.643                          
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Nota n. 28 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. 29 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 6%, è 
principalmente attribuibile dall’effetto combinato dato da: (i) variazione in aumento relativa 
all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 23,4 milioni; (ii) variazione in 
diminuzione relativa ai ricavi per contributi pubblici pari ad euro 10,9 milioni; (iii) variazione in 
diminuzione relativa alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ripresa a 
tassazione nell’esercizio 2021 pari ad euro 22,3 milioni. 

 

Nota n. 30 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 il periodo. 

L’utile per azione diluito è calcolato dividendo l’utile attribuibile agli azionisti ordinari del Gruppo (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-21 30-giu-20 Variazione
Utili su cambi 112                                        464                              (352)                              
Altri proventi finanziari -                                      -                              -                              
Totale proventi finanziari 112                                       464                             (352)                            
Interessi passivi su finanziamenti 366                                      153                               213                               
Costo Ammortizzato 129                                       -                              129                               
Perdite su cambi 1.345                                  631                               714                               
Altri oneri finanziari 177                                       77                                  100                              
Totale oneri finanziari 2.017                                  861                               1.156                           

€/000 30-giu-21 30-giu-20 Variazione
IRES 1.216                                   2.028                         (812)                               
IRAP 254                                      362                              (108)                              
Imposte anni precedenti (294)                                     (110)                               (184)                               
Imposte differite (426)                                     (270)                              (156)                               
Totale imposte sul reddito 750                                      2.011                           (1.261)                         
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Nota n. 31 Altre informazioni 
31.1 Rapporti con parti correlate 
 

Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche dell’Emittente con parti correlate 
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021: 

  

 

Nel periodo non sono state realizzate operazioni con parti correlate. Il saldo creditorio in essere verso 
Tatatu S.p.A. riguarda un credito scadente nel 2023 per il corrispettivo riconosciuto per la chiusura 
della business unit ADV (euro 1.089 mila) ed un credito commerciale (euro 641 mila). 

 
Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche dell’Emittente con parti correlate 
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 

   

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

€/000
Crediti 

Commerciali
Altre Attività Debiti 

Commerciali
Altre Passività Ricavi Costi

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000

TATATU S.p.A. -                               1.721                   -                     -                       -            -             
Totale operazioni con parti correlate -                               1.721                  -                     -                       -            -             
Totale delle voci di bilancio 34.482                      123.706           40.475             38.287                114.170    99.166      
Peso sulle voci di bilancio 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Crediti 
Commerciali

Altre Attività Debiti 
Commerciali

Altre Passività Ricavi Costi

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000

TATATU S.p.A. -                               1.731                   -                     -                       1.090        -             
Totale operazioni con parti correlate -                               1.731                   -                     -                       1.090        -             
Totale delle voci di bilancio 16.876                         113.295            25.289             37.752                120.735  98.695     
Peso sulle voci di bilancio 0% 2% 0% 0% 1% 0%

€/000 30-giu-21 30-giu-20
Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell'utile base per azione 24.016        22.393        
Utile dell'esercizio 12.349        9.598          
Utile per azione base (azioni ordinarie) 0,51             0,43             

Obbligazioni convertibili in azioni ordinarie -               1.575          
Utile per azione diluito (azioni ordinarie) 0,51             0,40             
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31.2 Ammontare dei compensi spettanti alla Società di Revisione 
Il seguente prospetto evidenzia i corrispettivi per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla 
revisione resi dalla stessa società di revisione: 

 

 

 

31.3 Impegni e garanzie prestate dal Gruppo 
Il Gruppo, nell’ambito della propria attività ha ricevuto e prestato garanzie al fine dell’ottenimento di 
linee di credito finanziarie per l’ottenimento di linee a breve e medio lungo termine. 

  

 

31.4 Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124 
In ossequio agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotte dall’art. 1, commi 125-129 
della legge n. 124/2017 si segnala che in relazione ai crediti d’imposta per i produttori indipendenti di 
opere audiovisive di cui l’art. 8, comma 2, del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 ed al Decreto 
Ministeriale del 5 febbraio 2015, e DM Tax Credit 15/03/2018 riferito all’art. 15 e 16 della Legge 14 
novembre 2016, n. 220 di seguito il dettaglio del credito d’imposta maturato nell’anno 2019, 2020 e 
2021: 

  

 

31.5 Eventi successivi alla data di bilancio 
In data 27 luglio c.a. la capogruppo ILBE ha completato con successo l’emissione di un prestito 
obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 10.000.000 con scadenza 
2028. Le risorse raccolte saranno utilizzate dal Gruppo per la realizzazione di opere filmiche e 
audiovisive. 

 
L’emissione del Prestito obbligazionario si inserisce nell’ambito dell’operazione “Basket Bond di filiera”, 
il programma da 200 milioni di euro complessivi promosso da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit con 
l’obiettivo di finanziare i piani di sviluppo, in Italia e all’estero, delle imprese appartenenti alle filiere 
strategiche dell’economia italiana. 

 

Euro migliaia

Servizio Soggetto Totale
Revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2021 EY S.p.A. 20

20Totale

Euro migliaia 30/06/2021
Garanzie prestate dal Gruppo 4.364                                 
Garanzie ricevute dal Gruppo 9.930                                 
Totale garanzie prestate e ricevute 14.294                              

Euro migliaia

Ente erogante Titolo dell'opera Credito d'imposta maturato al 30 giugno 2021 Credito d'imposta maturato nel 2020 Credito d'imposta maturato nel 2019
Mibact Women Stories -                                                                                 -                                                                2.620                                                           
Mibact Arctic Friends web series (varie stagioni) 5.908                                                                              6.177                                                             3.986                                                            
Mibact Puffins web series (varie stagioni) 5.348                                                                              3.971                                                             2.181                                                             
Mibact Waiting for the Barbarians -                                                                                 520                                                               4.187                                                             
Mibact Eddie & Sunny -                                                                                 1.233                                                             -                                                                

11.256                                                                            11.901                                                            12.974                                                          Totale
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Nello specifico, il bond emesso da ILBE è dedicato alle aziende che operano nel settore della Cultura. 
 

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e rate semestrali, sarà di tipo “amortising” con un 
periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso 
nominale annuo lordo pari a 2,55% da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, in via anticipata circa 
il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con riferimento alle successive cedole, in 
via posticipata con periodicità semestrale. 
 
31.6 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
Nel periodo intercorrente tra il 31/12/2020 ed il 30/06/2021 non sono state poste in essere operazioni 
atipiche e/o inusuali. 
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