PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IERVOLINO
ENTERTAINMENT S.P.A.
Roma, 7 dicembre 2019
Iervolino Entertainment (IE:IM), azienda italiana specializzata nella produzione di contenuti
cinematografici e televisivi tra cui film, TV-shows, web series e short TV-shows, quotata su AIM
Italia, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet www.iervolinoentertainment.it
(Sezione Investor Relation) e per estratto sul quotidiano “Il Giornale”.
***
L’Assemblea degli Azionisti di Iervolino Entertainment S.p.A. è convocata, in seduta straordinaria,
per il giorno 23 dicembre 2019, alle ore 12.00, presso lo studio del notaio Sandra Franchis, Via
Barberini, 50, Roma, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Emissione ai sensi dell’art. 2420-bis, cod. civ., di obbligazioni convertibili automaticamente
alla scadenza denominate “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019 – 2020”
per un importo complessivo di massimi Euro 8.000.000;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione,
al servizio della conversione delle obbligazioni “Iervolino Entertainment S.p.A.
Convertendo 3% 2019 – 2020”.
Capitale Sociale
Il capitale sociale di Iervolino Entertainment S.p.A. ammonta a Euro 1.334.801 ed è composto da n.
33.370.029 azioni di cui n. 22.170.029 azioni ordinarie e n. 11.200.000 azioni a voto plurimo senza
valore nominale.
Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’assemblea in prima convocazione, l’apposita comunicazione rilasciata
dall’intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. Ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell’intermediario è
effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (12 dicembre 2019 –
record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
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Voto per delega
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai
sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 2372 del codice
civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario
all’indirizzo www.iervolinoentertainment.it - sezione investor relation. La delega può essere
trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a Iervolino Entertainment S.p.A.
all’indirizzo, Via Barberini n. 29 – 00187 Roma, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo
di posta certificata iervolinoentertainment@pec.it. E’ possibile l’intervento in Assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente,
verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Barberini 29, 00187 Roma), e
sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.iervolinoentertainment.it - sezione
investor relation entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet
della società.
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.iervolinoentertainment.it
Iervolino Entertainment (IE:IM) La Iervolino Entertainment S.p.A. è una Global Production Company specializzata
nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata nel 2011 a Roma. Vantando rapporti con partners
internazionali di primario standing, interagisce con attrici ed attori di fama internazionale per lo sviluppo di produzioni
audiovisive destinate alla distribuzione internazionale. I contenuti delle produzioni audiovisive della Società sono
considerabili di standing hollywoodiano, essendo pensate per il mercato globale e prevedendo la partecipazione di attori
di fama internazionale come ad esempio Johnny Depp, Morgan Freeman, Robert Pattinson e Halle Berry. Le opere sono
girate direttamente in lingua inglese. Iervolino Entertainment avvia la produzione dei contenuti cinematografici e
televisivi 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. I primi ricavi sono registrati alla consegna del film, mentre i ricavi di back-end sono contabilizzati
quando realizzati negli esercizi futuri. La Società 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.
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