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Hormoon Skincare:
la storia italiana del beauty brand 
innovativo

Shopping Made in Italy:
consigli per gli acquisti in vista della 
primavera

Dai ghiacciai al lago:
le note di Alessandro Martire, 
il pianista che suonava sulle onde

Andrea Iervolino
Porto il cinema Made in Italy nel mondo
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Andrea Iervolino
Con ILBE porto il cinema 

Made in Italy in tutto il mondo
di Daniele Pratolini
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Ha girato il suo primo lungometraggio a 15 anni 
e per realizzarlo ha pensato bene di chiedere un 

sostegno economico porta a porta ai commercianti di 
Cassino, città in cui è cresciuto, in tempi in cui il crow-
dfunding ancora non esisteva. 

Una bella storia quella di Andrea Iervolino, che oggi 
ha 35 anni ed è diventato uno dei produttori cinemato-
grafici italiani più conosciuti nel mondo. È il fondatore 
e amministratore delegato di ILBE (Iervolino & Lady 
Bacardi Entertainment), società che produce opere ci-
nematografiche, televisive e web totalmente made in 
Italy. 

Nata nel 2011 come Iervolino Entertainment, quotata 
in borsa a Milano e da quest’anno anche a Parigi, oggi 
è composta da 120 dipendenti e opera attraverso le 
società controllate Arte Video, Red Carpet e Iervolino 
Studios by ILBE in Serbia. 

La library di Andrea Iervolino conta più di 80 film e 
vede per protagonisti attori come Morgan Freeman, 
Johnny Depp, Al Pacino, Sarah Jessica Parker, Keanu 
Reeves, Antonio Banderas, Michael Radford, Ciro 
Guerra, Mark Rylance, Jeremy Renner , Eva Longoria, 
Sofia Vergara, Andy Garcia, John Travolta, Catherine 
Hardwicke e tanti altri. 
 

Iniziamo dall’infanzia. Che bambino è stato?
“Ammetto di non aver avuto un’infanzia felice. A sei 
anni la balbuzie ha un po’ complicato il mio percorso 
di crescita, spesso venivo beffato dai miei compagni di 
classe e soprattutto non venivo compreso dalla mae-
stra che pensava avessi un ritardo mentale, tanto che 
consigliò a mia mamma di mandarmi in una scuola 
speciale. Ringrazio sempre mia madre per non aver se-
guito quel consiglio decisamente azzardato”.

Che peso hanno avuto la provincia e la sua famiglia 
nella sua ascesa professionale?
“Provincia e famiglia sono stati per me due ostacoli 
molto difficili da affrontare. Sono nato a Cervaro un 
piccolo paese nella provincia di Cassino, nel cuore del-
la Ciociaria. Qui non avevo molte possibilità di emer-
gere come avrei voluto e sapevo già che quello non era 
il posto adatto se avessi voluto realizzare il mio sogno. 

A parte la realtà piccola in cui vivevo, anche in famiglia 
avevamo non poche difficoltà, non solo economiche. 

Ho avuto un padre molto severo con un passato diffi-
cile, mia madre invece è stata molto comprensiva, ma 
al contempo succube dei disagi familiari. Senza tutto 
questo però, non avrei avuto quel senso di responsabi-
lità che a 13 anni mi ha portato a fondare la mia prima 
società con due amici: Rinaldo che aveva una r mo-
scia molto pronunciata, e Benedetto, un ragazzone più 
largo che lungo, in più c’ero io che balbettavo, quindi 
puoi immaginare il trio. Ci siamo messi a fare siti inter-
net, in quegli anni il web era agli albori e prometteva 
bene, l’attività che avevamo si chiamava “Noi siamo il 
futuro” e devo dire che abbiamo ottenuto un discreto 
successo, ma soprattutto la fiducia di molti commer-
cianti”.
 

In queste pagine due foto di Andrea Iervolino.
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Quando ha capito che il sogno 
del cinema stava diventando re-
altà?
“Ho capito che potevo farcela mol-
to presto. Pensa che a 15 anni ave-
vo una fidanzatina che poi mi ha 
lasciato e in preda allo sconforto 
sono andato a lavorare in un vil-
laggio turistico a Bibione. Avevo 
saputo che cercavano un animatore 
e per candidarmi ho inviato un vi-
deo al responsabile del villaggio, un 
video in cui ovviamente non bal-
bettavo e una volta arrivato lì non 
riuscivo a spiaccicare una parola. A 
quel punto venni subito spedito in 
produzione, dietro le quinte e mi 
fecero preparare uno spettacolo te-
atrale. Era maggio, lo ricordo bene 
e quando sono tornato a Cassino a 
ottobre, avevo con me la certezza di 
aver imparato le basi di un mestiere, 
che poi intendiamoci, sono le stes-
se che ritroviamo nel cinema. 

Quella determinazione mi ha con-
sentito di chiedere un sostegno 
economico agli imprenditori a cui 
avevo fatto il sito per realizzare il 
mio primo lungometraggio a Cassi-
no, con la promessa che avrei resti-
tuito oltre alla cifra ricevuta anche 
il 20% in più di interessi. Era un pe-
riodo un po’ imbarazzante perché, 
quando al mattino uscivo di casa 
avevo la consapevolezza che dove-
vo restituire 50 euro al barista, 100 
euro al salumiere, un dentista addi-
rittura aveva investito 500 euro. Poi 
un giorno un attore che lavorava 
con me mi ha presentato a Luciano 

Martino, uno dei produttori cinematografici più influenti in quegli anni, 
che diventa un grande punto di riferimento per me, la mia guida e quando 
è venuto a mancare nel 2013 è stato un duro colpo per me. Così ho deciso 
di andare a vivere in Canada, dove lì c’è una parte della famiglia di mia 
madre”.
 
Da Toronto è arrivato a Hollywood. A soli 35 anni vanta di collabora-
zioni internazionali considerevoli: Antonio Banderas, Johnny Depp, 
Al Pacino, per citarne alcuni, ma soprattutto è riuscito anche a far re-
citare Papa Francesco. Come ha fatto?
“Sono partito da zero e quello che guadagnavo all’inizio lo investivo per la 
mia attività. È stato difficile farsi ricevere ed essere ascoltati, anche perché 
ero un perfetto sconosciuto e non appartenevo ad una famiglia inserita 
nel mondo del cinema. Ho avuto la grinta di svegliarmi la mattina e pen-
sare al mio lavoro per 24 ore al giorno, l’unico vantaggio per emergere 
poco alla volta è stato questo. La freschezza delle idee e tanto impegno 

possono renderci invincibili. Per esempio una delle 
idee che mi ha permesso di guadagnare abbastanza per 
produrre le mie prime piccole opere cinematografiche 
è stato il Cine School Day, un’iniziativa che prevedeva 
la proiezione mattutina dei film che man mano produ-
cevo nei cinema della mia città coinvolgendo gli alunni  
delle scuole che con l’acquisto di un biglietto scontato, 
guardavano il film e attraverso delle attività collaterali 
al film stesso, potevano ottenere la partecipazione alla 
mia produzione successiva, come attori, sceneggiatori 
o parte della troupe”.
 
Lei è molto credente.
“Sì, la fede e la meditazione per me sono molto impor-
tanti. Io prego ogni giorno, trovo sempre il tempo per 
recitare il santo rosario. Avere un credo è fondamenta-

le per crescere soprattutto dal punto di vista umano”.
 
Mi parli del suo business model che segue quello 
delle Major Usa e canadesi.
“Io ho lavorato molto all’estero tra Toronto e Los An-
geles e dal 2018 ho deciso di adottare il modello bu-
siness dei produttori indipendenti americani con due 
obiettivi: integrare la filiera e diversificare il business. 

Nel gruppo ILBE sono incluse anche altre società, un 
gruppo di persone con grande competenza nel settore 
cinematografico e nelle arti visive. Conta un totale di 
120 dipendenti fissi e tanti altri consulenti esterni. Le 
nostre opere sono italiane al 100% e vengono distribu-
ite in tutto il mondo, accrescendo così la professionali-
tà di questo team meraviglioso”. 

In alto una foto di Andrea Iervolino e Monika Bacardi insieme all’attore Johnny Depp.

A destra una locandina del gruppo ILBE di Andrea Iervolino e Monika Bacardi.
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Quali produzioni avete realizzato seguendo questo 
modello?
“Nel 2021 abbiamo prodotto diversi film come Muti 
(con Giuseppe Zeno, Morgan Freeman, Cole Hau-
ser), venduto a Red Box in US e Canada e nel resto 
del mondo dalla nota sales agency di Los Angeles, The 
Exchange, Dakota (con Abbie Cornish, William Bal-
dwin e Lola Sultan), venduto a Universal worldwide 
(Italia esclusa) e a Samuel Goldwyn per la distribuzio-
ne US e Canada. E poi ancora Lamborghini, diretto dal 
Premio Oscar Bobby Moresco, con Frank Grillo, Ga-
briel Byrne, Mira Sorvino, Romano Reggiani e Fortu-
nato Cerlino. Abbiamo anche terminato la produzione 
di Tell It Like a Woman - un ambizioso progetto fil-
mico internazionale composto da sette cortometraggi 
da 15’ ognuno, girati e interpretati da registe e attrici 
di diverse nazionalità quali Maria Sole Tognazzi, Mar-
gherita Buy, Eva Longoria, Jennifer Hudson, Cara De-
levingne, Catherine Hardwicke, Marcia Gay Harden; 
poi abbiamo realizzato la seconda e terza stagione del 

progetto Giving Back Generation (la prima è stata pro-
dotta nel 2020) dove, con la partecipazione di star del 
calibro di Selena Gomez, Sofia Carson ed Emma Mar-
rone, attraverso interviste intime e intense si raccon-
ta l’esperienza di uomini e donne dello showbiz che 
hanno la responsabilità di essere un role model per le 
nuove generazioni e di ispirazione per i giovani di tutto 
il monto. Abbiamo definito anche un accordo con Me-
tro Goldwyn Mayer per la distribuzione US e Canada 
del film Minamata, con protagonista Johnny Depp.

Inoltre, attraverso la controllata Red Carpet, abbiamo 
prodotto il docufilm Waterworld Music Festival con 
il rapper Salmo, uscito su Amazon Prime Video e tra 
i primi posti in classifica durante la prima settimana 
di programmazione. Ma non solo, continua sempre 
la produzione delle nostre web series animate Arctic 
Friends e Puffins, all’interno del quale Johnny Depp 
presta la voce e le sembianze fisiche al protagonista 
principale Johnny Puff ”.

Il suo lavoro è stato anche rico-
nosciuto dallo Stato Italiano e nel 
2018 è stato nominato Cavaliere 
della Repubblica con il merito di 
far girare l’Italia nel mondo attra-
verso il suo lavoro. Come si è sen-
tito quando ha saputo che sarebbe 
stato ricevuto dal Presidente Ser-
gio Mattarella?
“È stata un’emozione incredibile ol-
tre che un onore immenso. Spero che 
questo riconoscimento sia d’ispira-
zione ai tanti ragazzi che come me 
inseguono i loro sogni e continuano 
comunque a credere sempre in se 
stessi fin da bambini, anche quando 
la vita sembra non voler sorridere alle 
loro aspirazioni”.
 
La sua società Ilbe SpA dal 2019 è 
quotata in borsa a Milano e da gen-
naio anche a Parigi. È un traguar-
do importante.
“Sì, siamo la prima società di produ-
zione italiana con una doppia quota-
zione a Milano e Parigi e ciò dimostra 
la nostra aspirazione ad attrarre nuovi 
investitori che possano partecipare al 
futuro successo di ILBE. 
Dico “nostra” perché dal 2013 sono 
affiancato dalla mia business partner 
Lady Monika Bacardi, imprenditrice 
di successo conosciuta a livello inter-
nazionale nonché maggiore azionista 
della società e produttrice di tutti i 
progetti”.  

Qual è lo stato di salute del cinema 
in questo momento?
“Certamente la pandemia ha cambia-
to un po’ il modo di vivere il cinema 

e costringendoci a rimanere in casa, la crescita delle piattaforme streaming 
(VOD) è stata esponenziale. Per questo è importante rispondere alla conti-
nua richiesta di contenuti portando le produzioni cinematografiche a far frui-
re i propri contenuti agli utenti attraverso piattaforme come Netflix o Amazon 
Prime Video. Ma in generale tutto il mercato internazionale ha visto la scesa 
in campo e la crescita non solo degli OTT ma anche delle piattaforme degli 
Studios, prima tra tutte Disney+ che in pochissimo tempo si è posizionata alle 
spalle di Netflix. Questa è una grande opportunità per i produttori indipen-
denti, che hanno oggi la possibilità di dare vita a progetti di ogni tipo. Trovo 
anche che lo streaming e la sala cinematografica non siano nemici ma sono 
due modalità di fruizione del prodotto differenti, con emozioni diverse. Po-
tranno quindi convivere e trovare un equilibrio che risponda all’inevitabile 
evoluzione del mercato”.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?
“Continuare a crescere sia dal punto di vista dei volumi che dalla diversifica-
zione dei prodotti, allargando ad esempio alla serialità televisiva. Tra i nuovi 
progetti continueremo con la produzione delle nostre opere di animazione e 
siamo in fase di preparazione del film per la regia di Giulio Base sulla vita di 
Roberto Cavalli, eccellenza italiana della moda e famoso in tutto il mondo.  In 
fase di sviluppo abbiamo alcune serie TV, tra cui quella sulla vita di Raffaele 
Cutolo ideato in chiave inedita. E molto altro ancora”.

Ha anche il tempo per innamorarsi?
“L’amore ha tante sfaccettature, se mi parli dell’amore per il cinema sì, sono 
sempre innamorato”.

In alto una foto di Andrea Iervolino e Monika Bacardi insieme a Barry Levinson, Gisella Marengo, Al Pacino e Avi Lerner alla confe-
renza stampa del film “The Humbling” al festival del cinema di Venezia del 2014.

A destra una foto di Andrea Iervolino e Monika Bacardi insieme all’attore Johnny Depp.


