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COMUNICATO STAMPA 

ILBE S.p.A.: Informativa su acquisto azioni proprie 

 

Roma, Parigi, 29 giugno 2022 – ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società 
attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan -
IT0005380602-IE e Euronext Growth Paris -IT0005380602 - ALIE), comunica che nell’ambito 
del programmo di acquisto azioni proprie approvato dall’assemblea dei soci del 12 novembre 
2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione l’11 maggio 2022, nel periodo tra il 22 giugno 
2022 ed il 28 giugno incluso, ha acquistato complessivamente n. 18.345 azioni ad un prezzo 
medio unitario ponderato di circa 1,3481 Euro per azione ed un controvalore complessivo 
pari a 24.730,99 Euro. Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Intermonte 
SIM, in qualità di intermediario incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle 
applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni 
contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, conferite 
dall’Assemblea Ordinaria. 

Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 

 

 

A seguito di tali operazioni ILBE S.p.A., possiede alla data del 28 giugno 2022, un totale di n. 
68.155 azioni proprie, pari allo 0,19% del Capitale Sociale. 

***************** 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito 
https://ilbegroup.com/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la 
società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Mascheroni, 19 
– 20145 Milano. 

 

*** 

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) è una global production company, 
precedentemente denominata Iervolino Entertainment (IE), fondata da Andrea Iervolino e 
attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui, principalmente, film, 
TV-show, web series animate. La Società opera anche attraverso le società controllate Arte 

Data 
Numero azioni ordinarie 

acquistate

Prezzo Medio 

(Euro)

Controvalore 

(Euro)

22/06/2022 6.369 1,4189 9.036,75

23/06/2022 1.269 1,3287 1.686,08

24/06/2022 2.820 1,3025 3.672,93

27/06/2022 5.404 1,3120 7.089,86

28/06/2022 2.483 1,3070 3.245,37

Totale 18.345 1,3481 24.730,99
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Video, e Red Carpet, IES Serbia e Wepost (già Iexchange) ed è quotata all’Euronext Growth 
Milan da agosto 2019, e dal 12 gennaio 2022 anche all’ Euronext Growth Paris. Nel 2021 ILBE 
ha registrato ricavi pari a €152,3 milioni, un EBIT pari a € 24,4 milioni e un risultato netto pari 
a Euro € 18,4 milioni. www.ilbegroup.it/com. 
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