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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L’ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI DI IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A. 

Signori Azionisti, 

con avviso di convocazione pubblicato su Il Giornale e sul sito internet di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment 

S.p.A. (la “Società” o “ILBE”), è stata convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 26 maggio 2022, in prima 

convocazione, alle ore 12.00 presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Barberini 29 e, occorrendo, in 

seconda convocazione per il giorno 6 giugno 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

***** 

Preliminarmente, si segnala che ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto 

“Cura Italia”), come modificato e integrato, l’assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di 

telecomunicazione e l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito 

esclusivamente tramite il rappresentante designato. 

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni 

n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto 

Legge (il “Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto 

conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di 

delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo 

stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo 

www.ilbegroup.it - Sezione Investor Relations. 

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo 

stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea (quindi entro il [●] 2022 con 

riferimento alla prima convocazione ed entro il [●] 2022 con riferimento alla seconda convocazione) ed entro lo 

stesso termine la delega potrà essere revocata.  

http://www.ilbegroup.it/
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La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni 

di voto. 

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi 

dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel 

termine indicati nel citato sito internet della Società. 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure 

all’indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it. 

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali 

spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne 

garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché 

agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.  

***** 

Primo punto all’Ordine del Giorno 

Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti,  

in relazione al primo e unico punto all’ordine del giorno, l’Assemblea convocata per il 26 maggio e 6 giugno 2022 

(eventuale seconda convocazione) è chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta di nomina di due nuovi 

membri del Consiglio di Amministrazione.  

In particolare, il consiglio propone all’assemblea la nomina di Monika Gomez Del Campo Bacardi, nata a Merano 

(BZ) il 20 agosto 1960 e residente in 38, Boulevard d’Italie 98000 Monaco Principato di Monaco ed Ellida 

Bronzetti, nata a Venezia il 17 luglio 1982 e residente in Roma Via del porto fluviale 69, quali nuovi consiglieri 

della Società. I candidati apportano al Consiglio importanti competenza in relazione al business del gruppo nonché 

la loro esperienza nell’ambito cinematografico e delle produzioni in generale. La nomina, peraltro, favorisce 

l’ingresso del genere meno rappresentato in Consiglio al fine di avvicinare la società alla best practice degli 

emittenti quotati. Monika Bacardi ed Ellida Bronzetti, in virtù della loro conoscenza del mercato e dei settori nei 
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quali il gruppo opera, rappresenterebbero un valore aggiunto per la crescita economica del business e per 

l’immagine della Società a livello mondiale. 

Si ricorda che nell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione sono presenti due amministratori in 

possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla statuto sociale e dalla normativa applicabile. 

Si segnala, inoltre, che l’elezione dei membri mediante voto di lisa trova applicazione solamente nei casi di rinnovo 

dell’organo amministrativo, in tutti gli altri casi l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

I curricula dei suddetti candidati e le dichiarazioni di accettazione della carica e di possesso dei requisiti richiesti 

per l’assunzione della carica di amministratore saranno messi a disposizione dei soci e del mercato nei termini di 

legge e di statuto. 

Si propone che i due nuovi amministratori, ove nominati, rimangano in carica sino alla durata del mandato 

dell’attuale organo amministrativo, ossia sino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 

dicembre 2023.  

Si segnala che i candidati amministratori hanno rinunciato al loro compenso per la carica in quanto Ellida Bronzetti 

ha già incarichi lavorativi con il gruppo., mentre Monika Bacardi rinuncia per filantropia. 

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica nonché il conferimento dei poteri 

e delle deleghe verrà effettuato alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in 

relazione al primo punto all’ordine del giorno: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A.,  

 

DELIBERA 

a) di nominare nuovi amministratori della Società: (i) Monika Bacardi, nata a Merano (BZ)], il (BZ) il 20 

agosto 1960, residente in 38, Boulevard d’Italie 98000 Monaco Principato di Monaco; e (ii) Ellida 

Bronzetti, nata a Venezia, il 17 luglio 1982, residente in Roma, vi adel Porto Fluviale 69, C.F.: 

BRNLLD72L57L736Q; 
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b) di determinare la durata in carica dei neo-nominati amministratori sino alla data di approvazione del 

bilancio di esercizio della Società chiuso il 31 dicembre 2023; 

Detta proposta di Deliberazione 

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli 

allegati.” 

*** 

Roma, 26 maggio 2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

(Il Presidente) 

Andrea Iervolino 

 

 

 


