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COMUNICATO STAMPA 

ILBE S.p.A.: Informativa sull’esecuzione del contratto di liquidità 
stipulato con TSAF 

 

Roma, Parigi, 22 luglio 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 contratto di liquidità sottoscritto con l’advisor e sponsor francese TSAF, con decorrenza 
dal 12 gennaio 2022 e con la finalità di promuovere le azioni della società ILBE sul mercato  
Euronext Growth Paris, nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 
incluso, ha: 

-  acquistato complessivamente n. 7.138 azioni ad un prezzo medio unitario di circa 2,2217 
Euro per azione ed un controvalore complessivo pari a 15.858,38 Euro; 

- venduto complessivamente n. 3.939 azioni ad un prezzo medio unitario di circa 2,3239 Euro 
per azione de un controvalore complessivo pari a 9.232,59. 

A seguito di tali operazioni ILBE S.p.A., possiede alla data del 30 giugno 2022, un totale di n. 
3.199 azioni. 

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

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 
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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