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Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM ai fini dell’ammissione alle negoziazioni su 
AIM Italia (“AIM Italia”) delle azioni ordinarie di Iervolino Entertainment S.p.A. (l’“Emittente” ovvero “Iervolino Entertainment” ovvero la 
“Società”), e non costituisce un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e 
integrato (“Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e 
integrato. 

Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia in data 1 agosto 2019. Si prevede che la data 
di inizio delle negoziazioni delle azioni dell’Emittente sia il 5 agosto 2019. 

Le azioni della Società non sono negoziate in alcun mercato regolamentato o non regolamentato italiano o estero e la Società non ha 
presentato domanda di ammissione delle azioni in altri mercati (fatta eccezione per AIM Italia). 

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di 
crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business 
consolidati.  

L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire 
soltanto dopo attenta valutazione.  

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli strumenti finanziari oggetto del Documento di Ammissione, è necessario esaminare con 
attenzione tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluso il Capitolo 4“Fattori di Rischio” della Sezione Prima. 

EMISSIONE RIENTRANTE NEI CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
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100 DEL TUF E 34-TER DEL REGOLAMENTO 11971 (come infra definito) 

Consob e Borsa Italiana S.p.A. non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento 
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AVVERTENZA 

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione ivi descritta costituisce un’offerta al pubblico 
di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come 
definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971 (come infra definito). Pertanto non si 
rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato UE 
2017/980. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla 
Consob ai sensi del Regolamento UE n. 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante 
la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del Testo Unico 
della Finanza).  

Le Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale (come infra definito) sono state offerte a 
investitori qualificati e a investitori istituzionali all’estero, nonché a soggetti diversi dagli Investitori 
Qualificati e dagli investitori istituzionali all’estero, in prossimità dell’ammissione alle negoziazioni su AIM 
Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Parte II (“Linee Guida”) del Regolamento Emittenti AIM, 
nell’ambito di un collocamento rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta 
al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 
34-ter del Regolamento 11971 (come infra definito). 

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in 
giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America o in 
qualsiasi altro paese nel quale l’offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia 
consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato a 
investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La 
pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero 
essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente 
Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni e 
osservare tali restrizioni.  

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue 
successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno Stato degli Stati 
Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o 
Giappone. Le Azioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o 
indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America né potranno essere offerte, 
vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o 
soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti d'America, fatto salvo il caso in cui la 
Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. 

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di 
strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza. 

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli 
azionisti e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM. 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Iervolino Entertainment S.p.A. si avvarrà del circuito 
1Info-Sdir, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19. 

*    *    * 

Si precisa che per le finalità connesse all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di 
Iervolino Entertainment S.p.A. su AIM Italia, Banca Mediolanum S.p.A. ha agito unicamente nella propria 
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veste di Nomad ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento Nomad (“Regolamento 
Nomad”). 

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Nomad, Banca Mediolanum S.p.A. è 
responsabile unicamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A.. 

Banca Mediolanum S.p.A., pertanto, non si assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi 
soggetto che, sulla base del presente Documento di Ammissione, decida in qualsiasi momento di 
investire nella Società. Si rammenta che responsabili nei confronti degli investitori in merito alla 
completezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono 
unicamente i soggetti indicati nella Sezione I, Capitolo 1, e nella Sezione II, Capitolo 1, del Documento di 
Ammissione. 
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente documento. 
Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Accordi di Lock-
up……………………………………… 

significa gli accordi di lock-up sottoscritti tra il Global 
Coordinator e il Nomad, da una parte, e la Società, IA 
Media e MB Media, con cui questi ultimi si assumeranno 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
collocamento gli obblighi di non emettere nuove azioni e a 
non disporre delle azioni di proprietà per un periodo di 12 
mesi per la Società e di 36 mesi per MB Media e IA Media. 

AIM Italia .................................................. significa il sistema multilaterale di negoziazione 
denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A..  

AMBI o Ambi Distribution...................... significa Ambi Distribution Corp., con sede legale in 
California, Stati Uniti d'America, al n. 9454 di Wilshire Blvd, 
Suite M-16, Beverly Hills.  

Ammissione……………………………………… L’ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni su 
AIM Italia. 

Andrea Iervolino Services…………………. significa Andrea Iervolino Services, Inc., con sede legale in 
Ontario (Canada), al n. 110 Yorkville Ave, 3F, Toronto. 

Assemblea ................................................ significa l’assemblea dei soci dell’Emittente. 

Aumento di Capitale ................................ significa l'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea 
straordinaria della Società in data 8 luglio 2019, a 
pagamento, in via scindibile in una o più tranche, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
quinto e sesto comma, cod. civ., per un importo massimo 
di euro 40.000.000 (quaranta milioni), inclusivo del 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 
13.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale e con 
godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a 
Investitori Qualificati, nonché a investitori istituzionali 
esteri, nell’ambito dell’offerta finalizzata alla quotazione 
delle azioni ordinarie della Società nell’AIM Italia nonché a 
soggetti diversi dagli Investitori Qualificati e dagli 
investitori istituzionali esteri, purché tale offerta non 
costituisca un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 34-ter del 
Regolamento Emittenti Consob. In sede di Offerta, sono 
state emesse n. 5.000.000 di Azioni.  

Azioni ........................................................ significa le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo 
dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi 
godimento regolare. 

Azioni Ordinarie significa le azioni ordinarie della Società, prive di valore 
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nominale e aventi godimento regolare. 

Azioni a Voto Plurimo significa le complessive n. 11.200.000 azioni speciali 
dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, 
rivenienti dalla conversione, alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, di n. 11.200.000 Azioni Ordinarie, che 
daranno diritto a 2 voti nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società aventi le caratteristiche indicate 
all’articolo 6 dello Statuto. 

Borsa Italiana ........................................... significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, 
Piazza degli Affari n. 6. 

Codice di Autodisciplina .......................... significa il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate 
predisposto dal Comitato per la corporate governance delle 
società quotate promosso da Borsa Italiana, nella versione 
del luglio 2018 

Collegio sindacale .................................... significa il collegio sindacale dell’Emittente. 

Collocamento o Offerta ........................... significa il collocamento privato finalizzato alla costituzione 
del flottante minimo ai fini dell’ammissione delle Azioni 
Ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, avente ad oggetto 
le Azioni Ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale, 
rivolto a investitori qualificati e a investitori istituzionali 
all’estero, nonché a soggetti diversi dagli Investitori 
Qualificati e dagli investitori istituzionali all’estero, in 
prossimità dell’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Parte II del 
Regolamento Emittenti AIM, nell’ambito di un 
collocamento rientrante nei casi di inapplicabilità delle 
disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti 
finanziari previsti dall’articolo 100 del Testo Unico della 
Finanza e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971. 

Consiglio di amministrazione .................. significa il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 

Consob ...................................................... significa la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa. 

Data del Documento di Ammissione....... significa la data di pubblicazione del presente Documento 
di Ammissione. 

Data di Ammissione ................................. significa l'1 agosto 2019 

Data di Inizio delle Negoziazioni significa la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni 
Ordinarie dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con 
apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana. 

D. Lgs. n. 39/2010 .................................... significa il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di “Attuazione 
della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati. 
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DM 15 marzo 2018 ................................... significano i decreti del MIBAC del 15 marzo 2018 che 
contengono le disposizioni applicative in materia di Tax 
Credit Cinema. 

Documento di Ammissione ..................... significa il presente documento di ammissione alla 
negoziazione nell’AIM Italia delle Azioni Ordinarie 
dell’Emittente. 

EBIT………………………………………………….... significa il risultato prima degli oneri finanziari e delle 
imposte dell’esercizio. L'EBIT rappresenta pertanto il 
risultato della gestione operativa prima della 
remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L’EBIT 
così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli 
amministratori dell’Emittente per monitorare e valutare 
l’andamento operativo dell’attività aziendale. Poiché l’EBIT 
non è identificato come misura contabile nell’ambito dei 
principi contabili nazionali, non deve essere considerato 
una misura alternativa per la valutazione dell’andamento 
dei risultati operativi dell’Emittente. Poiché la 
composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di determinazione 
applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altre società e quindi non risultare con 
esse comparabile. 

EBITDA  …………………………………  significa un indicatore alternativo di performance utilizzato 
dal management della società per monitorare e valutare 
l’andamento operativo della stessa, in quanto non 
influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi 
criteri di determinazione degli imponibili fiscali, 
dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato 
nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale 
indicatore è definito per la Società come Utile/(Perdita) del 
periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di 
immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e 
proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di determinazione 
applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altre società e quindi non risultare con 
esse comparabile. 

EBT significa un indicatore alternativo di performance utilizzato 
dal management della società per monitorare e valutare 
l’andamento operativo della stessa, in quanto non 
influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi 
criteri di determinazione degli imponibili fiscali, 
dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato 
nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale 
indicatore è definito per la Società come Utile/(Perdita) del 
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periodo al lordo delle imposte sul reddito. Poiché la 
composizione dell’EBT non è regolamentata dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di determinazione 
applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altre società e quindi non risultare con 
esse comparabile. 

Emittente o Società o  

Iervolino Entertainment o IE ...................

significa Iervolino Entertainment S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Barberini, 29, numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA: 
11636381003, Numero REA RM - 1318599. 

Global Coordinator significa Intermonte. 

IA Media  significa IA Media S.A., con sede legale in Lussemburgo, 
Boulevard de la Foire, n. 2. 

IAP o indicatori alternativi di 
performance .............................................

significa gli indicatori alternativi di performance, finanziari 
e non finanziari, come definiti dall'art. 17 delle ESMA 
Guidelines on Alternative Performance Measures del 5 
ottobre 2015, ossia gli indicatori finanziari di performance 
finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o 
futuri, diversi da un indicatore finanziario definito o 
specificato nella disciplina applicabile all'informativa 
finanziaria Gli IAP includono il Capitale Circolante Netto, il 
Capitale Investito Netto, l'EBITDA, l'EBIT, l'EBT e la 
Posizione Finanziaria Netta. 

IAS/IFRS .................................................... significa tutti gli International Financial Reporting 
Standards (IFRS), tutti gli International Accounting 
Standard (IAS), tutte le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), 
precedentemente denominato Standing Interpretation 
Committee (SIC) e adottati dalla Commissione Europera ai 
sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

Intermonte ............................................... significa Intermonte SIM S.p.A., con sede in Milano, 
Galleria De Cristoforis 7/8, iscritta la Registro delle Imprese 
di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partiva IVA 
06108080968, numero REA MI - 1878591.  

Investitori Qualificati ............................. significa gli investitori qualificati, come definiti dagli articoli 
100 del D. Lgs. 58/98, 34-ter del Regolamento Consob n. 
11971/1999 e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento 
Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 
2018. 

Bookrunner .............................................. significa Intermonte.  

Legge Franceschini ................................ significa la legge 14 novembre 2016 n. 220 in materia di 
incentivi alla cinematografia.  
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MB Media ................................................. significa MB Media S.A., con sede legale in Lussemburgo, 
Boulevard de la Foire, n. 2. 

Media Funds ......................................... significa Media Funds & Partners S.a.r.l., precedentemente 
denominata Ambi Pictures S.a.r.l. con sede legale in 
Lussemburgo, al n. 18 di Rue de l'Eau. 

Mediolanum ............................................. significa Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in 
Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, 20080 Basiglio 
(Milano), iscritta la Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi, codice fiscale 02124090164 e partiva IVA 
10540610960, numero REA MI - 1399110. 

MB Media ................................................. significa MB Media S.A., con sede legale in Lussemburgo, 
Boulevard de la Foire, n. 2. 

MIBAC .................................................. significa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Monte Titoli ............................................. significa Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, 
Piazza degli Affari, n. 6.  

Nominated Adviser o Nomad .................. significa Mediolanum. 

Offerta Pubblica di Acquisto o OPA significa le offerte pubbliche di acquisto o scambio come 
definite dall'art. 1, comma 1, lettera (v), del TUF. 

Parti Correlate ...................................... Indica le “parti correlate” così come definite nel 
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 
del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e 
integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con 
parti correlate. 

Regolamento Emittenti AIM .................... significa il regolamento emittenti dell’AIM Italia approvato 
da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 29 luglio 2013, 
come successivamente modificato e integrato. 

Regolamento Emittenti Consob o 
Regolamento 11971 .................................

significa il regolamento emittenti approvato in data 14 
maggio 1999 e emanato in attuazione del D.Lgs. n. 58 del 
1998, come successivamente modificato e integrato. 

Regolamento Nomad ............................... significa il regolamento Nominated Adviser da ultimo 
approvato da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 2 
gennaio 2014, come successivamente modificato e 
integrato. 

SIAE significa la Società Italiana degli Autori ed Editori, Ente 
Pubblico Economico, preposta alla protezione e 
all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in 
Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo 
di lucro. 

Società di Revisione ................................. significa Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po 32. 

Statuto o Statuto Sociale ......................... significa lo statuto sociale dell’Emittente, che entrerà in 
vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni. 
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Specialista ................................................ significa Intermonte SIM S.p.A. 

TaTaTuin significa Tatatu Token, Ltd, società con sede a 238 North 
Church Street, PO Box 31489, KY1 – 1206, George Town, 
Cayman Islands, che gestisce la piattaforma tatatutoken.io 
lanciata da Andrea Iervolino ed emette i TTU Token. 

TaTaTu Enterprises ................................ significa TaTaTu Enterprises Ltd., società con sede in 11 Old 
Parham Road St. John's, Antigua e Barbuda, che gestisce la 
piattaforma video per la fruizione delle Opere Audiovisive 
da parte degli utenti. 

TTU Token significa la criptovaluta denominata  TTU TAT01 emessa da 
TaTaTu e negoziata sul sito della blockchain ufficiale 
tatatutoken.io.  

Testo Unico della Finanza o TUF .............. significa il testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, approvato con D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
o TUIR .......................................................

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. 
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GLOSSARIO 

 

Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati all'interno del presente documento che, salvo 
diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Advertising  ...........................................indica ogni forma di comunicazione a pagamento che viene 
commissionata da un soggetto per diffondere attraverso i 
mezzi di comunicazione la propria offerta di idee e di 
prodotti, e influenzare le scelte del pubblico riguardo un 
dato bene di consumo. 

Advertising Digitale ................................indica ogni azione pubblicitaria veicolata attraverso canali 
di comunicazione digitale. 

Backend ................................................significa la porzione dei proventi derivanti dalla 
commercializzazione dei Diritti che il distributore o il 
licenziatario dei Diritti si obbliga a pagare al titolare dei 
Diritti, pari alla percentuale dedotta in contratto del totale 
dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei Diritti 
meno l'ammontare dei Minimi Garantiti anticipati e delle 
spese e commissione di commercializzazione sopportate 
dal Distributore o dal licenziatario. 

Diffusione TV ............................................significa ogni utilizzazione delle Opere Cinematografiche 
che rientra nella nozione di comunicazione di opere al 
pubblico prevista dall'articolo 3.1 della direttiva 
2001/29/CE secondo cui "gli Stati membri riconoscono agli 
autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi 
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro 
opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle 
loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi 
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente." 
Costituisce perciò una Diffusione TV anche ogni diffusione 
che avvenga con l'utilizzazione di tecnologie IPTV, DVB-H, 
UMTS o via Internet, sia essa diretta a un pubblico presente 
che a un pubblico distante. 

Diritti  .......................................................significa tutti i diritti di sfruttamento economico delle 
Opere Audiovisive, inclusi i diritti Cinematografici, di 
Adattamento, di Merchandising, di Doppiaggio, Editoriali, 
Multimediali, Musicali, Televisivi, Video , Electronic Rental, 
New Media, sVOD, Video on Demand e qualsiasi altro 
diritto di sfruttamento delle Opere Audiovisive oggi noto o 
sviluppato in futuro. 

Diritti Cinematografici o Theatrical significa i diritti aventi ad oggetto la proiezione, in forma 
analogica o digitale, dell'opera cinematografica o 
audiovisiva in sale cinematografiche o altri luoghi pubblici o 
aperti al pubblico. 
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Diritti di Adattamento significa i diritti aventi ad oggetto l'adattamento dell' opera 
cinematografica e/o audiovisiva oppure delle sue 
componenti (quali ad esempio il soggetto, la sceneggiatura, 
la colonna sonora, la colonna dialoghi, ecc.). 

Diritti di Merchandising significa i diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione di prodotti di vario genere sui quali vengono 
riprodotti in vario modo i personaggi dell'opera 
cinematografica o audiovisiva. 

Diritti di Doppiaggio significa i diritti aventi ad oggetto la traduzione e 
l'adattamento in altra lingua della colonna dialoghi 
originate dell'opera cinematografica o audiovisiva. 

Diritti Editoriali o di Publishing significa i diritti aventi ad oggetto la pubblicazione e la 
distribuzione di prodotti editoriali, quali periodici e album 
di figurine, contenenti in tutto od in parte le componenti 
dell'opera cinematografica o audiovisiva, quali il suo 
soggetto, la sua sceneggiatura, i suoi dialoghi scritti, le sue 
immagini. 

Diritti Multimediali 

 

significa i diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione di prodotti multimediali, quali CD-I e CD Rom, 
contenenti in tutto o in parte diversi elementi dell'opera 
cinematografica o audiovisiva quali le sue immagini e/o 
suoni, la sua colonna sonora, la colonna dialoghi (anche in 
forma scritta) combinate con altri materiali, dati o 
informazioni, con possibilità di accedere ad ogni elemento 
in modo separato. 

Diritti Musicali 

 

significa i diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione di prodotti fonografici, quali CD, 
musicassette, mini disc, DAT, contenenti la colonna sonora 
dell' opera cinematografica o audiovisiva. 

Diritti Televisivi 

 

significa i diritti aventi ad oggetto la diffusione o 
trasmissione dell'opera cinematografica o audiovisiva a 
mezzo della televisione via etere, via satellite o via cavo, 
televisione non a pagamento (Free TV), televisione a 
pagamento (Pay TV, Pay-Per-View, Video on Demand, Near 
Video On Demand), con segnale in Forma Codificata o in 
chiaro, in forma analogica o digitale. 

Diritti Video 

 

significa i diritti aventi ad oggetto la fabbricazione e la 
distribuzione, tramite vendita o noleggio, di prodotti 
videografici, quali videocassette, laser disc, VCD, DVD, 
contenenti l' opera cinematografica o audiovisiva. 

Electronic Rental o ER…………………… consiste nello sfruttamento di una versione digitale del film 
resa disponibile sul web in maniera tale da consentire una 
visione lineare e contestuale rispetto alla trasmissione del 
detto film sul web ma che non consente al fruitore di 
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realizzare copia digitale del film. 

Electronic Sell Throught o 
EST…………… 

consiste nello sfruttamento di una versione digitale del film 
resa disponibile sul web in maniera tale da consentire di 
realizzare una identica copia digitale del film che potrà 
essere visionata anche dopo la prima sessione continuativa 
di visione. 

Festival del Cinema di Venezia ...............indica il più antico festival cinematografico al mondo 
durante il quale sono presentati al pubblico dei film 
generalmente inediti, avente sede a Venezia. 

Film Commission ......................................significa le autorità costituite dalle Regioni, in forma di ente 
o fondazione, per attrarre - attraverso la concessione di 
contributi ai produttori - la realizzazione di produzioni di 
Audiovisivi nell'ambito del proprio territorio, al fine di 
promuoverlo e valorizzarlo. 

Forma Codificata ......................................significa qualsiasi misura o sistema tecnico per cui l'accesso 
in forma intelligibile a una Diffusione TV è subordinato a 
una autorizzazione preliminare individuale. 

Free TV .....................................................significa ogni Diffusione TV ricevibile gratuitamente, ivi 
inclusa la trasmissione ricevibile gratuitamente con 
qualsiasi decoder o congegno analogo anche privo di 
modulo d'accesso condizionato (cd. Free to air). La 
diffusione resta Free TV anche ove la ricezione sia soggetta 
a tasse o costi connessi all'utilizzo delle apparecchiature 
necessarie alla visione. 

Intellectual Property .............................significa i diritti di proprietà intellettuale sul soggetto, sulla 
sceneggiatura, sui personaggi, sull'opera letteraria o su 
altre opere artistiche, che l'Emittente acquisisce per 
realizzare un'Opera Audiovisiva. 

Library ..................................................significa l’insieme delle Opere Audiovisive dei cui Diritti un 
soggetto è titolare, sia a seguito della loro produzione o co-
produzione sia per averne acquistato o acquisito in licenza i 
Diritti. 

Licenzianti ................................................significa i sales agent ovvero produttori e i titolari di diritti 
di sfruttamento di opere audiovisive che concedono 
all'Emittente la distribuzione dei propri prodotti. 

Minimo Garantito ....................................significa la componente fissa da corrispondersi in parte in 
anticipo (solitamente il 20%) e in parte a saldo (pari 
solitamente al restante 80%), prevista dai contratti di 
acquisizione dei Diritti sulle Opere Cinematografiche. 

New Media ...............................................significa ogni mezzo di comunicazione di massa sviluppatisi 
posteriormente alla nascita dell'informatica ed in 
correlazione ad essa, capace di una comunicazione di 
massa su larga scala, ivi inclusi comunicazioni internet, 
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comunicazioni mobile, contenuti tablet, applicazioni. 

Opera Audiovisiva ....................................significa le Opere Cinematografiche, le Serie TV , le Web 
Series e qualsiasi altro media che associa la riproduzione 
sonora alla visione di immagini. 

Opera Cinematografica o Film .................significa ogni creazione intellettuale, consistente in 
immagini in movimento, destinata in via prioritaria alla 
proiezione nelle sale cinematografiche. 

Product Placement ................................ significa lo strumento per l’applicazione di strategie di 
brand management alternative che consente di 
raggiungere il pubblico attraverso l’inserimento oneroso, 
pianificato e non invadente, di un prodotto di marca in un 
film o in un programma televisivo. 

Produzione di Standing 
Internazionale ..........................................

significa la produzione o la co-produzione di un'Opera 
Audiovisiva che, per caratteristiche del cast, del soggetto, 
della sceneggiatura, del regista e/o di budget, è destinata 
alla distribuzione sul mercato internazionale. 

P&A ...........................................................significa "printing and advertising" e include le attività 
promo-pubblicitarie finalizzate al lancio cinematografico, 
poste in essere dalla Società nel momento precedente 
l'uscita cinematografica dei film.  

Pay TV .......................................................significa ogni Diffusione TV, in Forma Codificata, fruibile su 
base periodica soltanto a fronte della conclusione di un 
contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un 
corrispettivo per la visione di un insieme di contenuti 
organizzati in un palinsesto dall'editore del servizio/canale 
Pay TV e programmati ad orari prestabiliti dall'editore 
stesso. 

Pay-Per-View/Near Video on 
Demand o PPV/NVOD .............................

significa ogni Diffusione TV, in Forma Codificata, di un 
singolo prodotto audiovisivo, programmata dal fornitore a 
orari prestabiliti e accessibile sulla base di una abilitazione 
temporanea valida solo per la singola visione del singolo 
prodotto audiovisivo verso il pagamento di un singolo 
corrispettivo che non deve in alcun modo essere 
influenzato dall'acquisto o dall'offerta di altri programmi, 
prodotti o servizi di ogni genere. 

Piattaforma Digitale ..............................significa infrastruttura hardware o software che fornisce 
servizi e strumenti tecnologici, programmi e applicazioni, 
per la distribuzione, il management e la creazione di 
contenuti e servizi digitali gratuiti o a pagamento, anche 
attraverso l’integrazione di più media (integrated digital 
platform). 

Sales Agent ...........................................indica i soggetti che acquisiscono i Diritti per la loro 
distribuzione internazionale dai produttori e co-produttori, 
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tipicamente in fase di realizzazione dell'Opera Audiovisiva, 
finanziando la produzione o versando Minimi Garantiti 
come anticipazione dei proventi futuri derivanti dalla 
commercializzazione dei Diritti sulle Opere Audiovisive. A 
loro volta i Sales Agent licenziano i Diritti sulle Opere 
Audiovisive ai distributori locali, che li sfruttano nei singoli 
Paesi. 

Sceneggiatura .......................................significa la descrizione letteraria degli ambienti, della 
successione degli eventi narrativi e la stesura dei dialoghi di 
un’Opera Audiovisiva o di un Film. 

Serie TV ................................................significa un Opera Audiovisiva realizzata per la trasmissione 
in televisione, tipicamente strutturata in più episodi, 
generalmente della durata di circa un'ora. 

Service ......................................................significa l'attività di consulenza e di assistenza nelle riprese 
svolta su incarico del produttore e o dei co-produttori 
nell'ambito di una produzione di Opere Audiovisive. 

Simulcast ..................................................significa la diffusione contemporanea dello stesso 
programma con diverse modalità di trasmissione o in 
doppio audio, sia in lingua italiana che nella lingua 
originale. 

Streaming .............................................identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una 
sorgente a una o più destinazioni tramite una rete 
telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che 
arrivano a destinazione. 

sVOD .........................................................significa qualsiasi Diffusione TV, in Forma Codificata, 
fruibile su base periodica esclusivamente a fronte della 
conclusione di abbonamenti che prevedano il pagamento 
di un corrispettivo per la visione di più programmi, 
singolarmente o come parte di un servizio/canale, fruibili 
su richiesta individuale dal luogo e nel momento scelto 
individualmente. 

Tax Credit o Tax Credit Cinema ..............significa il complesso di agevolazioni finanziarie per il 
settore cinematografico disciplinate dalla Legge n. 
244/2007 e relative disposizioni di attuazione.  

Tax Credit di Produzione o Tax Credit 
Interno .................................................

significa il Tax Credit previsto per le attività di produzione, 
destinato solo a soggetti operanti nel mercato delle 
produzioni di Opere Audiovisive. Questo Tax Credit si può 
applicare anche in caso di attività di produzione esecutiva 
in Italia di Film stranieri. 

Tax Credit Investitori Esterni..................significa il Tax Credit previsto per le attività di produzione, 
riservato a soggetti diversi da quelli operanti nel mercato 
delle produzioni di Opere Audiovisive. 

Tax Credit R&D o Tax Credit Ricerca e significa il credito d'imposta riconosciuto all'attività di 



  24 

Sviluppo ................................................ricerca e sviluppo che risponde ai criteri stabiliti nel 
Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for 
Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development”, richiamato al punto 75 della 
Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina 
degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione” (2014/C 198/01), fonte giuridica dell’art.3 del 
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. 

Virtual Printing Fee o VPF……………... significa l'importo che i distributori cinematografici versano 
agli esercenti cinematografici per finanziare il processo di 
digitalizzazione delle sale, come stabilito dall'Associazione 
Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive – 
Multimediali, ANICA. Sostituisce virtualmente il costo di 
duplicazione delle pellicole che, al completamento di detto 
processo, non sarà più sopportato dai distributori. La VPF 
stabilita dall'ANICA è pari a Euro 480 per programmazione 
piena (vale a dire in tutti gli orari di programmazione 
disponibili) dei film pari ad almeno due settimane e Euro 
240 per programmazione piena per una settimana. 

Web Series ............................................significa una serie filmica, romanzesca o fantastica, 
concepita e realizzata per essere trasmessa in rete a 
episodi o a puntate. 

 

DOCUMENTI DISPONIBILI 

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Roma, Via 
Barberini 29) nonché sul sito Internet della Società www.iervolinoentertainment.it: 

 

1. il Documento di Ammissione; 

 

2. lo Statuto dell’Emittente; 

 

3. il bilancio di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2018 redatto secondo i principi IAS/IFRS, 
approvato dall’assemblea dei soci in data il 25 marzo 2019, unitamente alla relazione sulla 
gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alla relazione della Società di Revisione 
emessa in data 25 marzo 2019. 
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CALENDARIO PREVISTO DELL’OPERAZIONE 

Data del Documento di Ammissione 1 agosto 2019 

Data di presentazione della domanda di ammissione 29 luglio 2019 

Data di Ammissione  1 agosto 2018 

Data di pubblicazione del Documento di Ammissione 1 agosto 2019 

Data di Inizio delle Negoziazioni  5 agosto 2019 

 

Principali informazioni sul capitale sociale dell’Emittente 

Capitale sociale nominale alla Data del Documento di 
Ammissione 

Euro 1.120.000 

Numero di Azioni alla Data del Documento di Ammissione 28.000.000 

In prossimità dell’Ammissione le nuove Azioni oggetto del Collocamento sono state offerte in 
sottoscrizione a Investitori Qualificati e a investitori istituzionali all’estero nonché a soggetti diversi dagli 
Investitori Qualificati e dagli investitori istituzionali all’estero, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
Parte II (“Linee Guida”) del Regolamento Emittenti AIM, nell’ambito di un Collocamento, rientrante nei 
casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti 
dall’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971 e delle 
equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero e, inoltre, senza vendita delle 
Azioni.  

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale si rinvia alla Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. 
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SEZIONE PRIMA 
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1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E 
APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento 
di Ammissione è assunta dall’Emittente. 

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione 

L’Emittente attesta che, avendo esso adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni 
contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

1.3 Relazioni e pareri di esperti 

Ai fini del Documento di Ammissione non sono stati rilasciati pareri o relazioni da alcun esperto. 

1.4 Informazioni provenienti da terzi 

L'Emittente dichiara che le informazioni provenienti da terzi e riportate nel presente Documento di 
Ammissione, sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o sia stato in 
grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti 
che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette 
informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono 
riportate. 
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2. REVISORI LEGALI 

2.1 Revisori legali dei conti dell’Emittente 

Il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018 è stato predisposto in conformità agli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea in prospettiva del progetto di 
ammissione alla quotazione delle Azioni nell'AIM Italia ed è stato approvato dall'Assemblea 
dell'Emittente il 22 marzo 2019. 

Il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2018 è stato altresì assoggettato su base volontaria a 
revisione contabile da parte della società di revisione EY S.p.A. (la “Società di Revisione”), la quale ha 
emesso in data 25 marzo 2019 una relazione di revisione senza rilievi. 

In data 22 marzo 2019, l’assemblea ordinaria della Società ha conferito alla Società di Revisione l’incarico 
per la revisione legale del bilancio di esercizio per il triennio 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 39/2010. Tale incarico prevede il rilascio da parte della Società di Revisione di un “giudizio” su 
ciascun bilancio di esercizio della Società ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e sulla relazione 
semestrale. L’Emittente non redige il bilancio consolidato giacché non detiene partecipazioni in imprese 
controllate. 

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione 

Dalla data di costituzione dell'Emittente fino alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta 
alcuna revoca dell'incarico alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico. 
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3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE 

Nel presente Capitolo vengono fornite le informazioni finanziarie selezionate relative ai dati 
dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017, tratte dal bilancio dell’Emittente per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 dell’Emittente è stato predisposto in conformità agli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea ed è costituito dal prospetto 
della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2018 e dal conto economico, dal conto 
economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio. Esso include, inoltre, i dati comparativi 
patrimoniali al 31 dicembre 2017 e i dati comparativi economici e finanziari relativi all’esercizio chiuso a 
tale data. I dati comparativi sono stati riesposti rispetto a quelli originariamente presentati nel bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2017 dell’Emittente oggetto di deposito, giacché quest’ultimo era stato 
redatto utilizzando un diverso set di principi contabili ed in particolare in conformità alle previsioni del 
D.lgs. 127/1991 e del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili italiani emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (il “Bilancio Annuale Assoggettato a 
Revisione Contabile”) è stato approvato dall'assemblea della Società in data 25 marzo 2019 e 
assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione EY S.p.A., la quale ha emesso la 
propria relazione di revisione senza rilievi in data 25 marzo 2019. La citata relazione della Società di 
Revisione è allegata al presente Documento di Ammissione. 

Il bilancio d’esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, redatto in conformità alle 
previsioni del D.lgs. 127/1991 e del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili italiani 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità a seguito dell’entrata in vigore delle novità introdotte 
nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE, non è stato assoggettato a revisione contabile. 

L’Emittente non redige il bilancio consolidato giacché non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Le informazioni finanziarie selezionate riportate di seguito devono essere lette congiuntamente al 
bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Il suddetto bilancio d’esercizio è allegato 
al presente Documento di Ammissione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la 
sede legale dell’Emittente nonché sul sito web www.iervolinoentertainment.it. 
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3.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2018 e 2017 

Di seguito si riporta una sintesi dei dati economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2018 e 2017 e 
per gli esercizi chiusi a tali date. 

Conti economici riclassificati dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 

La presente sezione illustra l’andamento economico dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2018 e 2017 in base a schemi riclassificati adottati dal management per il monitoraggio della 
performance aziendale. Tali schemi riclassificati presentano anche alcuni indicatori alternativi di 
performance, i quali non costituiscono indicatori definiti nell’ambito degli IAS/IFRS adottati dall’Unione 
Europea e per maggiori dettagli sulla relativa formazione e significato si rinvia al successivo paragrafo 3.2 
“Indicatori alternativi di performance dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017”:  

 Valori in Euro 2018 2017 Variazione 

Ricavi e proventi operativi 34.625.453 1.088.213 33.537.240 

Costi operativi 262.510 369.237 (106.727) 

Costo del personale 218.481 228.448 (9.967) 

EBITDA  34.144.462 490.528 33.653.934 

Ammortamenti e Svalutazioni 22.493.288 2.488.283 20.005.005 

EBIT 11.651.174 (1.997.755) 13.648.929 

Oneri finanziari netti (241.661) (6.902) (234.759) 

Utile ante-imposte 11.409.513 (2.004.657) 13.414.170 

Imposte (1.206.257) 412.531 (1.618.788) 

Utile dell'esercizio 10.203.256 (1.592.126) 11.795.382 

        

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 rileva un utile netto di Euro 10.203 mila non comparabile con 
quello dell’esercizio 2017 in quanto è stato, di fatto, il primo esercizio di attività di produzione 
cinematografica. 

Dal punto di vista gestionale, si rileva un EBIT di Euro 11.651 mila che deriva dai ricavi di cessione dei 
diritti delle Opere Cinematografiche meno il relativo costo del venduto rappresentato, essenzialmente, 
dalla somma dei costi operativi, dei costi del personale e dalla quota di competenza dell’esercizio degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (opere audiovisive) pari ad Euro 22.493 mila, essendo 
l’incidenza dei soli costi di struttura, pari ad Euro 481 mila, non rappresentativa degli effettivi costi di 
produzione cinematografica.  

Dal punto di vista gestionale l’EBIT dell’esercizio 2018 rappresenta il 33,6% dei ricavi totali pari ad Euro 
34.625 mila. 

Di seguito viene riportato il dettaglio della voce Ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017, distinti per natura degli stessi e per produzione cinematografica di riferimento. Come già 
indicato in precedenza, il totale Ricavi relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non è comparabile 
con quello dell’esercizio 2017 in quanto è stato, di fatto, il primo esercizio di attività di produzione 
cinematografica. 
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  2018 2017 

  €/000 €/000 

Poison Rose                13.878                           -   

Artic Justice Web Series                12.445                           -   

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi                26.323                           -   

Cessione altri diritti                   1.198                           -   

Altri proventi                      106                    1.088  

Totale Altri Ricavi e Proventi                  1.304                    1.088  

Tax credit produzione cinema                  3.066                           -   

Tax credit R&S                  3.933                           -   

Totale contributi pubblici                  6.999                           -    

Totale Ricavi e Proventi operativi                34.626                    1.088  

I ricavi relativi alle cessioni dei diritti di sfruttamento dei diritti (Intellectual Property o IP) sono rilevati se 
entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: (i) la società ha consegnato il prodotto al cliente e (ii) il 
cliente, che ha ricevuto il prodotto, è in grado di utilizzarlo e di beneficiare del diritto trasferito.  

I ricavi relativi alle royalty basate sull’utilizzo e sulle vendite di una licenza IP sono rilevati se entrambe le 
seguenti condizioni sono sodisfatte: (i) la vendita o l’utilizzo si sono verificati e (ii) le performance 
obbligation, in base al quale alcune o tutte le royalties basate sull’utilizzo e sulle vendite di una licenza IP 
sono state allocate, sono state soddisfatte. 

In particolare, i Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 fanno riferimento alla cessione dei Diritti sul film The Poison Rose e alla Web Series Arctic Justice. 
Gli Altri Ricavi e proventi fanno principalmente riferimento alle cessioni di diritti differenti dai Diritti. 

Si segnala che, l’entrata in vigore del principio contabile internazionale IFRS 15, efficace a partire dal 1° 
gennaio 2018, non ha comportato effetti rispetto al precedente criterio di rilevazione e, pertanto, non si 
è resa necessaria la modifica dei saldi comparativi né alcuna rettifica cumulativa al patrimonio netto alla 
data di apertura del corrente esercizio. 

Nel totale dei Ricavi sono compresi proventi per Tax Credit Cinema pari ad Euro 3.066 mila e Tax Credit 
Ricerca & Sviluppo pari ad Euro 3.933 mila rilevati per competenza economica avuto riguardo alle 
produzioni a cui si riferiscono.  

I contributi pubblici relativi al Tax Credit sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi 
saranno ricevuti e che tutte le condizioni ad essi riferiti siano soddisfatte. I contributi correlati a 
componenti di costo sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente tra gli esercizi in modo 
da essere commisurati al riconoscimento dei costi che intendono compensare. Il contributo correlato ad 
una attività viene riconosciuto come ricavo in quote costanti, lungo la vita utile attesa dell’attività di 
riferimento, in accordo con quanto previsto dallo IAS 20 “Contabilizzazione dei contributi pubblici e 
informativa sull’assistenza pubblica”. Rientrano in questa fattispecie i contributi riconosciuti dal MIBACT 
a valere sulle produzioni televisive e filmiche realizzate, in base alle applicabili normative di legge, che 
vengono riconosciuti come contributi a conto economico in relazione alla vita utile stimata del bene cui si 
riferiscono. 
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  2018 2017 

  €/000 €/000 

Viaggi e trasferte 71 32 

Consulenze fiscali e amministrative 37 24 

Commissioni bancarie 49 3 

Compensi Amministratori 11 4 

Compensi Collegio Sindacale 12 12 

Altri costi per servizi 34 19 

Costi per acquisti diritti vari - 215 

Totale costi per servizi 214 309 

Affitti e locazioni 10 7 

Minusvalenze - 10 

Sopravvenienze passive 15 34 

Altri costi operativi 11 8 

Totale altri costi operativi 26 59 

Totale acquisto di materie prime, materiali di consumo e merci 22 1 

Totale COSTI OPERATIVI 262 369 

Con specifico riferimento al settore cinematografico, la società usufruisce attualmente di una tipologia di 
contributi pubblici, ovvero: incentivi consistenti in un’agevolazione fiscale e derivanti dai crediti di 
imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere 
cinematografiche di cui alla Legge Franceschini e ai relativi DM 15 Marzo 2018, così come regolata dal 
decreto “Tax Credit” Produttori, recante le modalità applicative. Per ulteriori informazioni sul Tax Credit 
si rinvia alla Sezione I, Capitolo 8, Paragrafo 8.1.1 del Documento di Ammissione. Di seguito viene 
riportato il dettaglio della voce Costi Operativi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017. 

La riduzione dei Costi Operativi è principalmente connessa con il sostenimento nel 2017 di costi per 
l’acquisto di diritti vari non aventi i requisiti per la capitalizzazione e dunque interamente spesati 
nell’esercizio. 

Il Costo del Personale relativo all’esercizio 2018 è sostanzialmente in linea con l’esercizio 2017: 

  2018 2017 

  €/000 €/000 

Salari e stipendi 165 187 

Oneri sociali su salari e stipendi 41 30 

Accantonamento fondo TFR 12 11 

Totale costi del personale 218 228 



  33 

Gli ammortamenti e svalutazioni nell’esercizio 2018 si incrementano in connessione all’inizio dell’attività 
di produzione cinematografica nell’anno. Nel 2017 era stata, inoltre, consuntivata una svalutazione 
relativa ad alcuni titoli della Library. 

  2018 2017 

  €/000 €/000 

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 22.490 766 

Ammortamento Poison Rose 12.302 - 

Ammortamento Artic Justice WS 10.188 - 

Ammortamento altri diritti - 766 

Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 3 3 

Ammortamenti 22.493 769 

  

Svalutazioni - 1.719 

  

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 22.493 2.488 

Come indicato nella tabella di dettaglio, l’ammortamento dell’esercizio è ascrivibile pressoché 
interamente al film The Poison Rose e alla Web Series Arctic Justice. La voce Oneri finanziari netti e la 
relativa comparazione con i saldi dell’esercizio 2017 sono dettagliate nella seguente tabella: 

 

  2018 2017 

  €/000 €/000 

Interessi attivi su depositi bancari - 2 

Utili su cambi 34 - 

Totale proventi finanziari 34 2 

Interessi passivi su finanziamenti 34 - 

Perdite su cambi 76 - 

Altri oneri finanziari 166 9 

Totale oneri finanziari 276 7 

Totali ONERI FINANZIARI NETTI 242 7 

Il dettaglio della voce Imposte è il seguente: 

 

  2018 2017 

  €/000 €/000 

IRES 2.143 - 
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IRAP 227 - 

Imposte differite (1.164) (413) 

Totale imposte sul reddito 1.206 (413) 

Con riferimento all’esercizio 2018, la differenza tra lo standard tax rate per l’IRES, pari al 24%, e 
l’effettivo tax rate pari al 19% è principalmente attribuibile all’effetto combinato dato da: (i) variazione in 
aumento relativa all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 4.882 mila; (ii) la 
variazione in diminuzione relativa ai ricavi per contributi pubblici pari ad Euro 6.999 mila. 

Situazioni patrimoniali e finanziarie riclassificate dell’Emittente al 31 dicembre 2018 e 2017 

 Valori in Euro 2018 2017 Variazione 

Attività Immateriali 20.628.386 1.172.553 19.455.833 

Attività Materiali 5.292 6.543 (1.251) 

Altre attività/passività fisse 1.636.439 459.931 1.176.508 

Totale attività non correnti 22.270.117 1.639.027 20.631.090 

  

Crediti commerciali 14.735.148 165.597 14.569.551 

Debiti commerciali (24.302.130) (1.082.966) (23.219.164) 

Altre attività/(passività) correnti 4.092.022 4.424 4.087.598 

CCN (5.474.960) (912.945) (4.562.015) 

  

Benefici per i dipendenti (19.091) (21.427) 2.336 

CIN 16.776.066 704.655 16.071.411 

  

Patrimonio netto 10.923.380 (77.784) 11.001.164 

  

Disponibilità Liquide (151.294) (15.447) (135.847) 

Passività finanziarie non correnti 6.003.980 797.886 5.206.094 

PFN 5.852.686 782.439 5.070.247 

Fonti di Finanziamento 16.776.066 704.655 16.071.411 

La presente sezione illustra l’andamento delle voci patrimoniali dell’Emittente al 31 dicembre 2018 e 
2017 in base a schemi riclassificati adottati dal management. Tali schemi riclassificati presentano anche 
alcuni indicatori alternativi di performance, i quali non costituiscono indicatori definiti nell’ambito degli 
IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea e per maggiori dettagli sulla cui formazione e significato si rinvia 
alla successivo paragrafo 3.2 “Indicatori alternativi di performance dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2018 e 2017”:  
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Dal punto di vista patrimoniale - finanziario la Società presenta un capitale investito netto di Euro 16.776 
mila rappresentato, prevalentemente, da immobilizzazioni immateriali (Opere Audiovisive, Diritti ed altri 
diritti) pari ad Euro 20.628 mila. 

Il capitale circolante netto risulta negativo per Euro 5.478 mila. 

Il capitale investito netto, pari a 16.776 mila, è finanziato dalla posizione finanziaria netta negativa pari 
ad Euro 5.853 mila e dal patrimonio netto pari ad Euro 10.923 mila. 

La seguente tabella illustra la composizione delle Attività Immateriali al 31 dicembre 2018, comparata 
con gli stessi valori al 31 dicembre 2017. 

La voce include essenzialmente i costi relativi ai diritti acquisiti sulle opere audiovisive e in particolare: (i) 
i costi sostenuti per le produzioni; e (ii) i costi sostenuti per diritti acquisiti con durata temporale limitata 
quali le concessioni/licenze acquisite a prezzo fisso o con minimo garantito. Tali costi sono iscritti tra le 
immobilizzazioni immateriali al momento del relativo godimento stabilito degli accordi contrattuali. Sono 
capitalizzati tutti i costi sostenuti nelle diverse fasi di preparazione, produzione e post-produzione delle 
opere audiovisive.  

 Valori in Euro 2018 2017 

Produzioni ultimate 12.727 - 

Produzioni in corso 5.724 - 

Altri diritti e wallet criptovaluta 2.177 1.173 

Totale Attività Immateriali 20.628 1.173 

La voce Produzioni ultimate accoglie la capitalizzazione delle opere audiovisive prodotte ed ultimate 
nell’esercizio; tali opere fanno riferimento al film The Poison Rose ed ai primi 15 episodi della Web Series 
Arctic Justice. 

Le Produzioni ultimate sono ammortizzate utilizzando il “film forecast computation method”, in base al 
quale l’ammortamento alla data di bilancio viene determinato considerando l’orizzonte temporale in cui 
l’immobilizzazione immateriale produrrà ricavi. Tale metodologia, comunemente utilizzata nel settore, 
prevede che l’ammortamento cumulato alla data di bilancio venga determinato facendo riferimento al 
rapporto esistente tra i ricavi già realizzati e il totale dei ricavi derivanti dalle diverse tipologie di 
sfruttamento dei diritti, previsti in base ai piani di vendita. In sostanza, per ogni produzione consegnata, 
l’aliquota relativa al primo anno di ammortamento è calcolata in base alla proporzione tra ricavi certi 
(minimo garantito) e ricavi totali (comprensivi quindi di una quota di ricavi, quali quelli da backend, da 
cessione di diritti ancillari etc., i quali – benché riferibili a previsioni di contratti già in vigore – risultano 
del tutto incerti nella loro occorrenza e tempistica di realizzazione nonché stimati nell’ammontare). In 
assenza di variazione di stime, gli ammortamenti successivi saranno rilevati a partire dall’esercizio in cui 
sono previsti i ricavi stimati (quello seguente) e per due esercizi successivi. 

La voce Produzioni in corso accoglie la capitalizzazione dei costi delle produzioni non ultimate alla data di 
chiusura dell’esercizio; tali produzioni fanno principalmente riferimento al film Waiting For The 
Barbarians. 

La voce Altri Diritti accoglie la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti di 
distribuzione dei film Italia relativi ad Arctic Justice e Lamborghini, nonché la valutazione al 31 dicembre 
2018 del portafoglio di criptovaluta TTU Token (per maggiori informazioni sulla politica di gestione delle 
criptovalute adottata dalla Società post ammissione nell'AIM Italia, si veda la Sezione I, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.1 del presente Documento di Ammissione). 
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A ciascuna data di riferimento del bilancio, le attività immateriali con vita utile definita sono analizzate al 
fine di identificare l’esistenza di eventuali indicatori, desumibili sia da fonti esterne che interne, di 
riduzione di valore delle stesse. Nelle circostanze in cui sia identificata la presenza di tali indicatori, si 
procede alla stima del valore recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione a 
conto economico. Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo ridotto dei costi 
di vendita e il suo valore d’uso, laddove quest’ultimo è la somma dei ricavi futuri stimati per tale attività. 

La composizione delle Altre attività attività/passività fisse al 31 dicembre 2018, comparata con gli stessi 
valori al 31 dicembre 2017, è di seguito evidenziata: 

Valore in Euro 2018 2017 

Imposte differite attive - 1.624 - 460 

Totale imposte differite attive 1.624 460 

Altre attività non correnti 12 - 

Totale Altre attività non correnti 12 - 

Totale ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' FISSE 1.636 460 

      

Nell’ambito delle voci che compongono il Capitale Circolante Netto, le rilevanti variazioni delle voci 
“Crediti verso clienti” e “Debiti verso fornitori” rispetto al 31 dicembre 2017 sono connesse con l’inizio 
nel 2018 dell’attività di produzione cinematografica. 

La composizione delle Altre attività/(passività) correnti al 31 dicembre 2018, comparata con gli stessi 
valori al 31 dicembre 2017, è di seguito evidenziata: 

 Valore in Euro 2018 2017 

Credito Iva 518 61 

Tax credit produzione cinema 3.622 - 

Tax credit R&S 5.244 - 

Totale crediti tributari 9.384 61 

Anticipi verso fornitori 6.880 168 

Altri crediti 19 19 

Risconti attivi 82 - 

Totale altre attività correnti 6.981 187 

Totale ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI INCLUSE NEL CCN 16.365 248 

Debiti per imposte correnti 2.370 - 

Debiti per IVA - - 

Debiti tributari diversi 323 4 

Totale debiti tributari 2.693 4 

Debiti verso il personale 14 23 
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Debiti verso istituti di previdenza sociale 225 137 

Anticipi da clienti  93 67 

Risconti passivi 9.145 5 

Altri debiti 103 8 

Totale altre passività correnti 9.580 240 

Totale ALTRE PASSIVITA' CORRENTI INCLUSE NEL CCN 12.273 244 

Totale ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' CORRENTI 

INCLUSE NEL CCN 4.092 4 

La voce Tax Credit Produzione Cinema si riferisce all’agevolazione fiscale derivante dai crediti d’imposta 
concessa alle imprese di produzione cinematografica in relazione ai costi sostenuti per la produzione di 
opere audiovisive di nazionalità italiana. 

La Voce Tax Credit R&S è connessa con l’attività di ricerca e sviluppo effettuata nel 2018. 

Gli anticipi verso fornitori fanno riferimento ai pagamenti effettuati a fornitori per i quali non è stata 
ricevuta la relativa fattura. L’importo degli anticipi pari ad Euro 6.880 mila è principalmente riferibile al 
film Waiting for the Barbarians. 

Tra i debiti tributari al 31 dicembre 2018, la voce più consistente è quella di Euro 2.370 mila relativa alle 
imposte dirette. 

Le altre passività correnti sono principalmente costituite dai Risconti passivi relativi a ricavi di 
competenza degli esercizi successivi. 

La voce dei Debiti bancari al 31 dicembre 2018 include il finanziamento a medio lungo termine posto in 
essere dalla Società nel 2018 e pari ad Euro 6 milioni. 

La posizione finanziaria netta della Società è riportata di seguito: 

Posizione finanziaria netta 

(Valori in Euro) 2018 2017 

Disponibilità liquide (151.294) (15.447) 

Liquidità (151.294) (15.447) 

Passività finanziarie non 

correnti 6.003.980 797.886 

Indebitamento finanziario 6.003.980 797.886 

PFN negativa 5.852.686 782.439 

      

Di seguito il dettaglio del finanziamento in essere al 31 dicembre 2018: 

      €/000         

Istituto 

erogante 

Tipologia 

finanziamento 
Tasso d'interesse 

Importo 

erogato 

Anno di 

accension

e 

Anno di 

scadenz

a 

Entro 

1 anno 

Tra 1 

anno e 5 

anni 



  38 

Mediocredito 

Italiano 
Finanziamento 

2,80 (fino al 

24/01/2019) - Euribor 

3M+spread 3,1 

             

6.000  
2018 2020 0 

           

6.000  

La seguente tabella illustra il Rendiconto Finanziario della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2018 e 2017  

 Valori in Euro 2018 2017 

Utile dell'esercizio al lordo delle imposte 11.409.513 (2.004.778) 

Imposte sul reddito (1.206.257) 412.531 

Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali e Materiali 22.493.288 2.488.255 

Variazioni nette di cambio 41.665 - 

Proventi finanziari - (2.209) 

Oneri finanziari 199.996 9.111 

Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale 12.153 11.381 

Altri elementi non monetari 17.736 2.241 

Flusso monetario generato dalla gestione reddituale 32.968.094 916.532 

Variazione crediti commerciali (14.569.551) 470.017 

Variazione debiti commerciali 2.186.943 265.845 

Variazione altri crediti ed altre attività (17.293.213) (412.531) 

Variazione altri debiti ed altre passività 12.029.107 (351.754) 

A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative 15.321.380 888.109 

Investimenti in attività Immateriali e Materiali (20.913.908) (907.334) 

B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento (20.913.908) (907.334) 

Finanziamenti (rimborsati) - - 

Mutui e finanziamenti assunti nel periodo 5.728.375 - 

C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento 5.728.375 - 

D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C) 135.847 (19.225) 

E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo 15.447 34.672 

F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) 151.294 15.447 

  151.294 15.447 

Il rendiconto finanziario evidenzia un flusso di cassa complessivo generato nell’esercizio 2018, primo 
anno di attività di produzione cinematografica, pari a Euro 136 mila, a fronte di un flusso di cassa 
complessivo assorbito nell’esercizio 2017 pari a Euro 19 mila. 

In particolare, nel 2018, si evidenzia un flusso di cassa netto assorbito dall’attività di investimento pari ad 
Euro 20.914 mila essenzialmente imputabile all’attività di produzione delle opere audiovisive The Poison 
Rose e della Web Series Arctic Justice, in parte coperto dal flusso di cassa generato dall’attività di 
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finanziamento per Euro 5.728 mila e in parte dal flusso di cassa netto generato dall’attività operativa per 
Euro 15.321 mila. Quest’ultimo sconta, a propria volta, un flusso di cassa netto generato dalla gestione 
reddituale per Euro 32.968 mila in parte compensato dal flusso di cassa netto assorbito dalle dinamiche 
del capitale circolante netto per Euro 17.647 mila. 

Il rendiconto finanziario è redatto in conformità al principio contabile internazionale IAS 7 seguendo il 
metodo indiretto. L’Emittente utilizza come mezzi di pagamento nei confronti dei propri clienti e fornitori 
delle opere cinematografiche sia valute correnti, quali euro e dollari, che la criptovaluta denominata TTU 
Token. Come illustrato in premessa, il rendiconto finanziario riclassificato espone esclusivamente i 
movimenti finanziari generati da valute correnti. Per maggiori informazioni sulla politica di gestione delle 
criptovalute adottata dalla Società post ammissione nell'AIM Italia, si veda la Sezione I, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.1 del presente Documento di Ammissione. 

Si segnala che i movimenti presentati all’interno del suddetto rendiconto finanziario includono per Euro 
8 milioni flussi finanziari relativi al regolamento di crediti e debiti inerenti al film The Poison Rose, 
avvenuto tramite compensazione diretta tra il distributore dell’opera e i fornitori impiegati nella 
realizzazione della stessa, in virtù di una clausola presente negli accordi tra la Società e le altre parti 
coinvolte, che disciplinava tale modalità di regolazione finanziaria delle relative partite economiche. 

3.2 Indicatori alternativi di performance dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 
2017 

Allo scopo di facilitare la comprensione dell'andamento economico e finanziario dell’Emittente, gli 
amministratori dell'Emittente hanno individuato alcuni indicatori alternativi di performance ("IAP"). Tali 
indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che facilitano gli Amministratori stessi nell'individuare 
tendenze operative e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse e altre decisioni 
operative. Per una corretta interpretazione degli IAP si evidenzia quanto segue: 

(i) tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici dell’Emittente e non sono 
indicativi dell'andamento futuro dell’Emittente medesimo;  

(ii) gli IAP non sono previsti dagli IAS/IFRS e, pur essendo derivati dal bilancio d’esercizio dell’Emittente, 
non sono assoggettati a revisione contabile;  

(iii) gli IAP non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dagli IAS/IFRS adottati 
dall’Unione Europea;  

(iv) la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie dell’Emittente 
tratte dal bilancio d’esercizio dell’Emittente medesimo;  

(v) le definizioni degli indicatori utilizzati dall’Emittente, in quanto non rivenienti dagli IAS/IFRS  adottati 
dall’Unione Europea, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri gruppi e quindi 
con esse comparabili; 

(vi) gli IAP sotto riportati sono stati selezionati e rappresentati nel Documento di Ammissione in quanto 
il Gruppo ritiene che:  

- EBITDA ed EBIT, consentano di illustrare i cambiamenti delle performance operative e forniscano 
utili informazioni in merito alla capacità del Gruppo di sostenere l'indebitamento; tali indicatori 
sono inoltre comunemente utilizzati dagli analisti ed investitori dei settori in opera il Gruppo, al 
fine della valutazione delle performance aziendali;  

- il Capitale Circolante Netto ed il Capitale Investito Netto consentano una migliore valutazione sia 
della capacità di far fronte agli impegni commerciali a breve termine attraverso l’attivo 
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commerciale corrente, sia della coerenza tra la struttura degli impieghi e quella delle fonti di 
finanziamento in termini temporali; 

- la Posizione Finanziaria Netta consenta una valutazione del livello complessivo di indebitamento.  

Di seguito vengono presentati gli Indicatori alternativi di performance di natura economica per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 e la loro composizione a partire dalle voci di bilancio per tali 
esercizi: 

Valori in Euro 2018 2017 

EBITDA (Risultato operativo Lordo) 34.144.462 490.528 

EBIT (Risultato operativo) 11.651.174 -1.997.755 

      

L’EBITDA è ottenuto a partire dal risultato netto dell’esercizio, al quale vengono risommate le imposte, il 
risultato della gestione finanziaria (dunque gli oneri finanziari netti) e gli ammortamenti e svalutazioni. 

L’EBIT corrisponde al Risultato operativo così come definito dagli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. 

Valori in Euro 2018 2017   

Risultato netto dell’esercizio 10.203.256 -1.592.126   

più: 
  

  

Imposte 1.206.257 -412.531   

Oneri finanziari netti 241.661 6.902   

EBIT (Risultato operativo) 11.651.174 -1.997.755   

Ammortamenti e svalutazioni 22.493.288 2.488.283   

EBITDA (Risultato operativo lordo) 34.144.462 490.528   

Di seguito vengono presentati gli Indicatori alternativi di performance di natura patrimoniale e 
finanziaria al 31 dicembre 2018 e 2017 e la loro composizione a partire dalle voci di bilancio a tali date: 

 

Valori in Euro Al 31 dicembre 

2018 2017 
Capitale Circolante Netto (CCN) (5.474.960) (912.945) 

Capitale Investito Netto (CIN) 16.776.066 704.655 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 5.852.686 782.439 

 

Il Capitale Circolante Netto (CCN) è ottenuto come somma di crediti verso clienti e altre attività correnti 
meno i debiti verso fornitori e le altre passività correnti. 

Il Capitale Investito Netto (CIN) è ottenuto come somma di immobilizzazioni immateriali, 
immobilizzazioni materiali, altre attività fisse, crediti verso clienti e altre attività correnti meno altre 
passività fisse, debiti verso fornitori, altre passività correnti e TFR. 
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La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è ottenuta come somma algebrica tra disponibilità liquide e debiti 
verso banche ed esprime la misura dell’indebitamento netto dell’Emittente. Pertanto, essa viene 
rappresentata con segno positivo qualora il valore dei debiti bancari ecceda il valore delle disponibilità 
liquide. 

 

Valori in Euro Al 31 dicembre 

2018 2017 
Crediti commerciali 14.735.148 165.597 
Debiti commerciali (24.302.130) (1.082.966) 

Altre attività/(passività) correnti incluse nel CCN 4.092.022 4.424 

Capitale Circolante Netto (CCN) (5.474.960) (912.945) 

 

Valori in Euro Al 31 dicembre 

2018 2017 
Attività immateriali 20.628.386 1.172.553 
Attività materiali 5.292 6.543 

Altre attività/(passività) fisse 1.636.439 459.931 

Crediti commerciali 14.735.148 165.597 

Debiti comerciali (24.302.130) (1.082.966) 

Altre attività/(passività) correnti 4.092.022 4.424 

Benefici per i dipendenti (19.091) (21.427) 

Capitale Investito Netto (CIN) 16.776.066 704.655 

 

Valori in Euro Al 31 dicembre 

2018 2017 
(Disponibilità liquide) (151.294) (15.447) 

Passività finanziarie non correnti 6.003.980 797.886 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 5.852.686 782.439 
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4. FATTORI DI RISCHIO 

In considerazione delle peculiari caratteristiche del settore di attività in cui l’Emittente opera e dei rischi 
potenziali tipici del settore stesso, l’investimento in azioni della Società deve considerarsi in linea con il 
profilo tipico degli investitori orientati a investimenti contraddistinti da un livello di rischio medio-alto ed 
è destinato a investitori esperti in grado di valutare le specifiche caratteristiche dell’attività 
dell’Emittente e la rischiosità dell’investimento proposto. 

In particolare, l’operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta elementi di rischio 
tipici di un investimento in titoli azionari. Tali fattori debbono essere considerati dagli investitori al fine 
dell’apprezzamento dell’investimento. 

L’investimento nelle Azioni comporta un elevato grado di rischio e presenta gli elementi di rischio tipici di 
un investimento in strumenti finanziari negoziati su un mercato non regolamentato qual è l’AIM Italia. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare 
gli specifici fattori di rischio relativi alla Società ed al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera e alle 
Azioni.  

Il verificarsi di una o più delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere 
negativamente sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del 
Gruppo e sulle loro prospettive. Tali effetti negativi sulla Società, sul Gruppo e sulle Azioni, si potrebbero 
inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad 
ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a 
causa di circostanze sopravvenute. 

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo “Fattori di Rischio” devono essere letti congiuntamente 
alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.  

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione. 

4.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente 

4.1.1 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave 

L’attività e lo sviluppo dell'Emittente dipendono in misura significativa da alcune figure chiave del proprio 
management, e in particolare dalla persona di Andrea Iervolino (Presidente e amministratore delegato 
della Società, nonché socio al 40% del capitale sociale della Società per il tramite di IA Media) che ha un 
ruolo determinante, per esperienza, know-how e capacità relazionali, per lo sviluppo e la crescita delle 
attività core della Società nel settore delle Produzioni di Standing Internazionale. 

Il venir meno dell’apporto professionale del Presidente o di altre figure chiave della Società (per esempio 
nel settore dell'Advertising), o l’incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale 
qualificato, potrebbe determinare una riduzione della capacità competitiva della Società, condizionando 
gli obiettivi di crescita previsti, con significative ripercussioni negative sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società e sulle sue prospettive. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.  

4.1.2 Rischi connessi alla recente focalizzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e 
nell'Advertising Digitale 

Sebbene operi dal 2011 e abbia già svolto attività di distribuzione di Opere Audiovisive in Italia, 
l'Emittente si è focalizzato sulle Produzioni di Standing Internazionale solo a partire dal 2018. Pertanto, 



  43 

l'Emittente ha una storia operativa limitata nel tempo in tale settore, sebbene le proprie figure chiave 
abbiano maturato una pluriennale esperienza nelle produzioni cinematografiche. 

Inoltre, la Società ha intrapreso solo nel 2019 l'attività nel settore dell'Advertising Digitale, inserendo nel 
proprio organigramma alcune figure chiave con una consolidata esperienza in questa area di business.  

Pertanto, in considerazione della limitata storia operativa e di una ridotta disponibilità di informazioni 
patrimoniali ed economico-finanziarie storiche, in base alle quali valutare l’andamento della gestione, 
risulta inoltre meno agevole valutare la capacità del management della Società di perseguire gli obiettivi 
proposti, per lo meno con riferimento agli specifici settori su indicati. 

Inoltre, la recente storia operativa dell’Emittente è stata caratterizzata da una rapida crescita economica 
e finanziaria, tuttavia i tassi di crescita ottenuti in passato non devono essere considerati indicativi dei 
risultati futuri. Inoltre, non vi sono garanzie che gli obiettivi di crescita futuri potranno essere 
effettivamente conseguiti, anche alla luce del fatto che l'Emittente dovrà affrontare i rischi e le difficoltà 
tipiche, di fatto, delle società con recente storia operativa, con possibili conseguenti effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. 

Per ulteriori informazioni circa la storia dell'Emittente si rinvia, rispettivamente, alla Sezione I, Capitolo 5 
e alla Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione. 

4.1.3 Rischi connessi all'attività di produzione e co-produzione 

La produzione di un Opera Audiovisiva è un processo complesso, che richiede significativi investimenti ed 
è inoltre soggetta a una serie di incertezze che includono possibili ritardi/interruzioni nel completamento 
del progetto per eventi di forza maggiore tra i quali: disponibilità di tempo dei registi e attori, divergenze 
creative tra i membri del cast e il personale, malattia, invalidità o decesso di artisti centrali nei cast, 
complicazioni tecniche con effetti speciali o altri aspetti della produzione, mancanza di attrezzature 
necessarie, danni al materiale girato, problemi tecnici in fase di post-produzione, nonché condizioni 
atmosferiche avverse. 

Tali eventi possono pregiudicare in modo anche rilevante la realizzazione delle Opere Audiovisive o 
rallentarne di molto l'ultimazione, con possibili incrementi dei costi di produzione preventivati, anche 
significativi. Inoltre, per effetto di tali eventi è possibile che le produzioni o co-produzioni siano finite in 
un periodo contabile diverso da quello in cui era stimata la loro ultimazione, con potenziali impatti 
significativi sui risultati di periodo. 

In base al business model adottato dalla Società, quest’ultima avvia la produzione delle Opere 
Audiovisive solo dopo aver assicurato la raccolta presso terzi delle fonti finanziarie, anche derivanti da 
anticipazioni da parte di distributori (Minimi Garantiti) e da altre forme di incentivazione tipiche 
dell'industria (come i contributi statali del MIBAC e regionali delle Film Commission), o da altre forme 
pre-contrattualizzate, a copertura di tutti i costi preventivati, fermo restando che tali anticipazioni e le 
altre forme di finanziamento vengono in parte poi corrisposti in base allo stato di avanzamento delle 
produzioni.  

I Minimi Garantiti rappresentano delle anticipazione sui proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti 
che normalmente sono pagati dai Sales Agent internazionali, dai distributori locali, da emittenti televisive 
e/o dalle Piattaforme Digitali ai produttori a fronte della conclusione di contratti di licenza di 
sfruttamento dei Diritti (prevendita) nella fase iniziale del processo di produzione (prevendita), sulla base 
delle potenzialità commerciali delle Opere Audiovisive. L'ammontare dei Minimi Garantiti che i predetti 
soggetti offrono ai produttori viene di norma definito dagli stessi in base alle caratteristiche del progetto 
in termini di cast, soggetto, sceneggiatura, registi, colonna musicale e altre componenti artistiche delle 
opere e normalmente il produttore organizza un processo competitivo fra i potenziali offerenti, al fine di 
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massimizzare i Minimi Garantiti. La Società, per le produzioni realizzate e in corso di realizzazione ha 
ottenuto Minimi Garantiti principalmente da Sales Agent e Piattaforme Digitali e ritiene che anche in 
futuro si rivolgerà principalmente a tali soggetti per ottenere i Minimi Garantiti. Non è possibile 
escludere che in futuro l'Emittente non riesca ad ottenere Minimi Garantiti per importi, in termini 
percentuali sul finanziamento complessivo delle produzioni, simili a quelli ottenuti per le produzioni del 
2018 e quelle in corso, in ragione (i) di una minore qualità percepita dai soggetti che erogano i Minimi 
Garantiti rispetto alle proprie produzioni future; ovvero (ii) in generale, per mutamenti del mercato, 
anche per effetto del consolidamento o la riduzione degli operatori del mercato. Qualora ciò si 
verificasse, la Società potrebbe avere difficoltà a iniziare o continuare nuove produzioni, con 
conseguenze pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.  

Inoltre, ove la produzione delle Opere Audiovisive dovesse richiedere un investimento significativamente 
maggiore rispetto al preventivato potrebbe essere necessario cercare ulteriori risorse finanziarie per il 
completamento del progetto. Il reperimento di tali ulteriori risorse finanziarie potrebbe non essere 
disponibile in quantità sufficiente per ultimare la produzione delle Opere Audiovisive, con rischi di 
abbandono della produzione, o potrebbe essere disponibile solo a condizioni svantaggiose con 
conseguenze pregiudizievoli sulla situazione economica, finanziaria della Società. 

Le conseguenze pregiudizievoli legate al verificarsi, nelle produzioni e coproduzioni internazionali, di 
eventi in grado di determinare un ritardo o interruzione della produzione sono parzialmente mitigate 
attraverso la sottoscrizione da parte della Società dei c.d. completion bond. Il completion bond è un 
contratto di assicurazione diffuso in giurisdizioni estere sottoscritto dal produttore o dal coproduttore 
con una società specializzata nel rilascio di tale tipo di garanzie (completion guarantor company) grazie al 
quale il produttore/ coproduttore garantisce i soggetti che hanno concorso alla copertura dei costi di 
produzione del Film o della Serie TV stimati nel budget contro il rischio che il film non sia ultimato o 
consegnato ai distributori nel rispetto della tempistica prevista. Rispetto alle produzioni della Società, il 
completion bond è stato utilizzato per Poison Rose. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.6 del Documento di Ammissione. 

4.1.4 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo nazionale relativo al settore 
cinematografico 

Nell'ambito della propria attività di produzione, la Società fa ricorso alle agevolazioni fiscali previste in 
Italia per il settore cinematografico – note con il nome di (i) Tax Credit, (ii) contributi e premi statali e (iii) 
contributi regionali per il settore cinematografico, che rivestono un ruolo rilevante nella filiera produttiva 
e distributiva del settore. 

(i) Agevolazioni fiscali previste per il settore cinematografico – il Tax Credit 

Il Tax Credit sostiene l’attività di produzione, co-produzione e distribuzione cinematografica e costituisce 
un elemento importante per le aziende operanti nel settore cinematografico italiano ed è regolato in 
Italia, principalmente, dalla Legge Franceschini e dai DM 15 Marzo 2018, che la eseguono. 

Per poter beneficiare di tali agevolazioni i richiedenti e le produzioni devono possedere i requisiti previsti 
dalla normativa di settore, tendenzialmente rappresentate dall'attribuzione della nazionalità italiana alle 
Opere Audiovisive. 

Le disposizioni di volta in volta adottate potrebbero ridurre l’ammontare massimo del Tax Credit previsto 
dalla normativa esistente per periodo di imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione a 
seguito della ripartizione dell’ammontare complessivo di contribuzione per il settore fissato per ciascun 
anno ovvero eliminare questa agevolazione. Inoltre, si potrebbero verificare dei ritardi nel 
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riconoscimento del Tax Credit da parte del MIBAC. Tutte queste circostanze potrebbero avere effetti 
negativi sulla operatività e rimuneratività dell’attività della Società.  

(ii) Contributi statali e regionali per il settore cinematografico  

I contributi statali e regionali sono finalizzati al sostegno delle produzioni audiovisive realizzate in Italia o 
in specifiche regioni italiane. 

Le normative relative ai contributi previsti per ogni singola Regione sono disciplinate da leggi regionali e 
provvedimenti attuativi. 

La Società in passato ha beneficiato di contributi statali. L’eventuale modifica della normativa statale o 
regionale sui contributi o la mancata emanazione dei relativi bandi da parte delle Regioni ovvero dei 
requisiti previsti per beneficiare di tali contributi rispetto a quanto previsto nel passato, nonché ritardi 
nell'erogazione, non rientra nel controllo dell’Emittente e potrebbe avere effetti negativi sulla 
rimuneratività dell’attività della Società.  

Si segnala in ogni caso che la Società ha adottato un modello operativo che prevede la capacità di 
sviluppare produzioni a livello globale, anche tramite la costituzione di veicoli societari nelle geografie 
ritenute di maggiore interesse, con la conseguente possibilità di poter fruire di benefici fiscali e incentivi 
riservati al settore cinematografico e all'entertainment nei diversi Paesi. Pertanto, la Società ritiene di 
essere in grado di rilocalizzare in tempi ragionevoli le proprie attività per fruire di tali agevolazioni in altri 
Stati, ove il Tax Credit o gli incentivi alla cinematografia previsti in Italia venissero meno o fossero 
significativamente ridotti.  

Per ulteriori informazioni sul Tax Credit e sui contributi regionali, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 8, 
Paragrafo 8.1.1 del Documento di Ammissione. 

4.1.5 Rischi connessi alle operazioni con parti correlate  

L'Emittente ha intrattenuto nel 2018 e intrattiene tuttora rapporti di natura commerciale e 
amministrativa con parti correlate e, in particolare con la precedente controllante Media Funds e le 
società sotto comune controllo Ladybug Film (che ha cessato di essere parte correlate nel giugno 2019) e 
AMBI, nonché con le società controllate da Andrea Iervolino TaTaTu Enterprises e Andrea Iervolino 
Services. Si precisa che Media Funds era partecipata al 50% ciascuno da Andrea Iervolino e MoniKa 
Bacardi, che, alla Data del Documento di Ammissione, controllano al 100% l’Emittente mediante due 
società dagli stessi direttamente controllate al 100%, rispettivamente, IA Media e MB Media. 

Alla Data del Documento di Ammissione IA Media detiene il 40% del capitale dell’Emittente e MB Media 
detiene il 60% del capitale sociale dell’Emittente.  

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni 
rivenienti dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione 
Greenshoe (pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta) e tenendo conto della conversione di tutte le 
Azioni Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo,  IA Media deterrà circa il 33,33% del 
capitale sociale dell’Emittente e deterrà circa il 60,00% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee 
ordinarie e straordinarie della Società, e MB Media deterrà circa il 50,00% del capitale sociale 
dell’Emittente e circa il 30,00% diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della 
Società.  

Il compimento di operazioni con parti correlate, potenzialmente esposte al rischio di un eventuale 
conflitto di interessi, risponde all’interesse della Società di concretizzare le sinergie esistenti in termini 
di integrazione produttiva e commerciale, efficiente impiego delle competenze esistenti e 
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse. Si segnala che tra le operazioni con parti correlate non 
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sono presenti operazioni atipiche. 

L’Emittente si è dotata di procedure per garantire che le transazioni con parti correlate siano effettuate a 
condizioni di mercato, con particolare riguardo ai rapporti con AMBI, rispetto alla quale  alla Data del 
Documento di Ammissione la procedura parti correlate della Società prevede una specifica disciplina per 
regolare i rapporti commerciali futuri. 

Tutti i rapporti con parti correlate, sia quelli relativi allo scambio di beni, che relative alla prestazione di 
servizi, ad eccezione dei finanziamenti infruttiferi, sono regolati secondo le usuali condizioni praticate dal 
mercato. 

La seguente tabella fornisce l’ammontare delle transazioni intercorse con parti correlate nell’esercizio 
2018: 

Le operazioni compiute dalla Società nel 2018 con le parti correlate riguardano principalmente: 

 la prestazione del servizio di post produzione relativo alla Web Series Arctic Justice e al Film 
Poison Rose svolto da Ladybug Film S.r.l, società controllata da Media Funds fino al giugno 2019, 
e quindi società sotto comune controllo fino a detta data; 

 l’acquisto da parte di TaTaTu (società controllata da Andrea Iervolino ) dei diritti per l'Italia per lo 
Streaming sulla piattaforma TaTaTu del film Poison Rose; 

 la prestazione dei servizi forniti dalla Andrea Iervolino Services, società controllata da Andrea 
Iervolino,  per il Film Waiting for the Barbarians, 

Inoltre, nell’esercizio al 31 dicembre 2018 la Società ha incassato Euro 5.068 mila da AMBI come parte 

del compenso di Minimo Garantito relativo alla produzione del Film Waiting For The Barbarians. 

Con riferimento alle transazioni finanziarie con parti correlate, Media Funds ha rinunciato a un credito 
nei confronti della Società per l’importo complessivo di Euro 798 migliaia; i saldi relativi ai crediti e debiti 
finanziari con parti correlate al 31 dicembre 2018 sono pari a zero. Si segnala inoltre che nel 2019 
l'Emittente ha concluso con TaTaTu, a condizioni ritenute di mercato da parte della Società, un accordo 
per la gestione della pubblicità on line sulla relativa piattaforma della durata dal 1° aprile 2019 al 31 
dicembre 2022, con un corrispettivo pari al 50% dei ricavi di TaTaTu dalla raccolta pubblicitaria. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15 del Documento di Ammissione. 

4.1.6 Rischi connessi al gradimento del pubblico e all’interesse editoriale delle emittenti televisive 
e delle piattaforme digitali 

Il successo dell’attività dell’Emittente dipende dalla capacità di produrre o co-produrre Opere 
Audiovisive che riscuotano il gradimento del pubblico e l’interesse editoriale delle emittenti televisive e 
delle Piattaforme Digitali alle quali tali prodotti saranno proposti. 



  47 

Nel selezionare le Opere Audiovisive da produrre o co-produrre, la Società effettua delle stime in merito 
al loro potenziale successo commerciale basandosi su fattori legati alle caratteristiche artistiche 
dell'opera (quali la popolarità del concept, la qualità del soggetto e/o della sceneggiatura, la notorietà e 
le capacità professionali del regista e del cast, le qualità dei co-produttori e il budget del film) e sulla base 
di autonome valutazioni soggettive, basate sulla propria esperienza e su quella delle sue figure chiave (e 
in particolare di Andrea Iervolino) nonché sulla conoscenza e sull’analisi delle tendenze del settore e 
delle condizioni del mercato. Ciò nonostante, il successo di un Opera Audiovisiva presso il pubblico o 
l'interesse delle emittenti televisione e delle Piattaforme Digitali potrebbe essere, anche 
significativamente, inferiore a quello atteso sulla base di dette valutazioni.  

Inoltre, sebbene la Società intenda focalizzare le proprie produzioni su contenuti culturali e attenti ai 
valori umani, sull'animazione e sui contenuti adatti al pubblico giovane delle Piattaforme Digitali, non è 
possibile escludere che una parte di pubblico recepisca i contenuti delle produzioni della Società come 
contrari ai propri valori, con possibili ripercussioni negative sulla reputazione dell'Emittente. 

Le circostanze sopra indicate potrebbero determinare il mancato o parziale ritorno dagli investimenti o 
una difficoltà per la Società a commercializzare i propri prodotti, con effetti pregiudizievoli sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e sulla realizzazione del proprio piano 
industriale. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafi 0 e 6.3 del Documento di 
Ammissione. 

4.1.7 Rischi connessi alla realizzazione della strategia dell'Emittente 

La strategia della Società si basa essenzialmente, per quanto riguarda l'attività di produzione 
cinematografica, su: 

 la focalizzazione sulla produzione di IP di qualità e con possibilità di sfruttamento perpetuo; 

 la realizzazione di Produzioni di Standing Internazionale di Film e di Web Series animate;  

 la co-produzione di film con player di standing internazionale; 

 la commercializzazione in termini favorevoli della Library esistente e in corso di realizzazione; 

Inoltre, nel settore dell'Advertising Digitale, la Società intende focalizzare le proprie attività sulla 
pubblicità mirata sugli utenti finali e su contenuti pubblicitari premium, con un'offerta strutturata per 
canali verticali.  

Al fine di realizzare questi obiettivi strategici la Società intende in futuro principalmente: 

 acquisire i diritti per la realizzazione delle Opere Audiovisive su Intellectual Property di qualità 
(soggetti, sceneggiature,  diritti su personaggi di serie animate, diritti di prequel o sequel, ecc.), 
che possano dare contenuti e prestigio alle proprie produzioni e renderle appetibili per gli attori 
e i registi di fama internazionale;  
 

 consolidare i rapporti con attori e registi di fama internazionale, attraverso la conclusione di 
contratti, anche pluriennali, per assicurarsene le prestazioni nell'ambito delle proprie produzioni; 
 

 aprire una sede a Los Angeles, che permetta all'Emittente di avere una presenza diretta nel 
principale mercato mondiale del cinema e di poter ulteriormente consolidare i rapporti con 
attori e registi, potendo altresì essere costantemente aggiornato sulle principali evoluzioni del 
mercato; 
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 creare e consolidare i rapporti con agenzie di pubblicità internazionali al fine di aumentare la 

raccolta pubblicitaria per la piattaforma per la quale oggi principalmente opera e, ove se ne 
presenti l'opportunità, incrementare la propria clientela.  

La realizzazione di questi obiettivi strategici dipende, tra l'altro, dalla capacità della Società di: (a) 
acquisire diritti di trasposizione cinematografica di opere dell'ingegno o sceneggiature adatte per la 
realizzazione di Produzioni di Standing Internazionale; (b) di instaurare e mantenere relazioni favorevoli 
con attori, sceneggiatori, registi e produttori cinematografici di fama internazionale e i sindacati degli 
artisti del cinema americane, quali la WGA, la DGA e la SAG; (c) di reperire adeguate fonti di 
finanziamento per la produzione di film; (d) concludere accordi favorevoli per la gestione della pubblicità 
su piattaforme digitali con elevati livelli di utenti. Inoltre, il raggiungimento degli obiettivi strategici 
prefissati dalla Società dipende da fattori di non diretto controllo della stessa, quali, ad esempio: (i) 
l’assiduità di frequentazione delle sale cinematografiche da parte del pubblico; (ii) le strategie e modalità 
di acquisto dei Diritti Televisivi e New Media; (iii) le evoluzioni della normativa sul Tax Credit 
Cinematografico e sul Tax Credit R&D e (iv) il livello in generale di investimenti e incentivi pubblici nel 
settore. La mancata realizzazione di uno o più degli obiettivi strategici sopra indicati o il mancato 
adeguamento della propria strategia a cambiamenti o evoluzioni sfavorevoli dei fattori sopra richiamati 
potrebbe avere ripercussioni negative, anche significative, sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Società.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3 del Documento di Ammissione. 

4.1.8 Rischi connessi alla tipologia di contratti stipulati dalla Società non governati dal diritto 
italiano 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società intrattiene relazioni commerciali con numerosi 
partner, attori, registi e sceneggiatori internazionali. I suddetti rapporti possono essere regolati da 
contratti governati da leggi diverse da quella italiana, in massima parte dal diritto dello Stato della 
California. Tali contratti prevedono specifiche ipotesi di cessazione anticipata di natura convenzionale e 
legale in base al diritto estero che li governa, legate anche al rispetto di determinate condizioni previste 
nei medesimi contratti e regolano la risoluzione di eventuali controversie mediante procedimenti 
arbitrali ovvero rinvio a fori competenti esteri. In aggiunta all'aspetto di natura giuridica, occorre altresì 
considerare il ruolo delle associazioni sindacali degli artisti dello spettacolo statunitensi, le quali hanno 
frequentemente un peso determinante nelle trattative e nei rapporti commerciali che i soggetti sopra 
citati intrattengono con la Società.  

Alla Data del Documento di Ammissione i contratti conclusi dall'Emittente con partner internazionali, 
governati da leggi diverse da quella italiana non hanno mai determinato alcuna controversia e/o 
contenzioso, attivo o passivo, né si è mai verificata alcuna forma di sospensione/risoluzione/altra forma 
di cessazione anticipata dei rapporti commerciali con tali soggetti.  

Non è tuttavia possibile escludere che in futuro possano insorgere in relazione a tali contratti 
controversie di qualunque natura dalle quali, stante la rilevanza dei termini e dei rapporti commerciali 
alla base degli stessi, possa derivare, anche senza preavviso, la sospensione per periodi di tempo 
prolungati e/o l’interruzione delle prestazioni che legano le parti, ovvero possa derivare la necessità per 
la Società di sostenere spese ed oneri, anche significativi, al fine di tutelare i propri diritti attraverso il 
ricorso ai predetti arbitrati e/o autorità giudiziarie all’estero. Ove le circostanze sopra descritte 
dovessero effettivamente concretizzarsi, si potrebbero verificare significative ripercussioni di natura 
economica, finanziaria e patrimoniale per la Società.  
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Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.1 del Documento di 
Ammissione.  

4.1.9 Rischi connessi all'indebitamento della Società 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’esposizione debitoria della Società verso il sistema bancario 
ammonta ad Euro 8 milioni, derivanti da (i) un finanziamento bancario per Euro 6 milioni a tasso variabile 
a medio-lungo termine in essere con Mediocredito Italiano S.p.A. ("Mediocredito") relativamente alla 
produzione di Waiting For The Barbarians; (ii) da un finanziamento bancario per Euro 1,5 milioni a tasso 
variabile a medio-lungo termine in essere con Mediocredito relativamente alle produzioni Together Now 
e The Puffins; e (iii) da un mutuo chirografario concluso con Banca Progetto S.p.A. ("Banca Progetto") 
per Euro 500.000. Inoltre, la Società ha in essere con Banca Mediolanum un'apertura di credito in conto 
per un importo massimo di Euro 500.000, interamente utilizzato alla Data del Documento di Ammissione.  

Il primo finanziamento Mediocredito è stato concesso nel 2018 e prevede il rimborso in unica soluzione il 
24 aprile 2020. Il tasso d'interesse è pari al 2,80 per cento fino al 24 gennaio 2019 e, successivamente, al 
tasso Euribor 3 mesi più uno spread del 3,10 (arrotondato allo 0,05 superiore). Tali finanziamento è stato 
contratto per anticipare parte dei crediti vantati dall'Emittente verso AMBI in base al contratto di 
distribuzione sottoscritto il 25 settembre 2018, come modificato il 24 ottobre 2018, relativo al Film 
"Waiting for the Barbarians" ("LFA"). Nonostante la Società monitori attentamente l’evoluzione 
dell’esposizione verso il sistema bancario, eventuali oscillazioni al rialzo dei tassi di riferimento, ed in 
particolare dell’Euribor a 3 mesi, potrebbero comportare un aumento del costo di detto finanziamento e 
avere riflessi negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. Si segnala, 
inoltre, che sono previsti degli obblighi di comunicazione a Mediocredito relativamente, tra l'altro, a 
operazioni straordinarie, al verificarsi di eventi che costituiscono cause di recesso per i soci e all'esercizio 
di tale diritto, all'acquisto di azioni proprie, alla modifica dell'attività e alle cessioni di azienda e di rami di 
azienda e all'avvio di procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o di società del gruppo di cui fa 
parte. In caso di mancato rispetto di tali obblighi di comunicazione, Mediocredito può risolvere il 
finanziamento, recedere dallo stesso o comunicare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 
del Codice Civile. Mediocredito ha la medesima facoltà in caso del venir meno delle garanzie prestate e 
del LFA nonché in caso di azioni esecutive sui beni della Società o di inadempimento dell'Emittente 
rispetto ad altri finanziamenti erogati allo stesso da altre società del gruppo a cui appartiene 
Mediocredito o da altri soggetti. In tutti questi casi, è dovuta a Mediocredito una commissione pari 
all'1% del capitale non ancora scaduto alla data dei predetti eventi. Qualora Mediocredito si avvalesse 
delle predette facoltà al verificarsi degli eventi descritti, il venir meno del relativo finanziamento o 
l’incapacità dell’Emittente di reperire nuove forme di finanziamento sostitutive a condizioni analoghe o 
più vantaggiose di quelle con Mediocredito potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società.  

Il finanziamento Mediocredito per le produzioni Together Now e Puffins è stato sottoscritto il 21 marzo 
2019 per un importo pari a Euro 1.500.000,00. La Società si è impegnata a rimborsare il finanziamento in 
un'unica soluzione entro il 18 settembre 2020, unitamente agli interessi. La liquidazione degli interessi è 
stata pattuita a cadenza trimestrale posticipata, con inizio al 22 giugno 2019 e scadenza il 18 settembre 
2020. Il tasso di interesse concordato ai sensi del contratto è pari a 2,80% sino al 21 giugno 2019 mentre, 
per il periodo temporale successivo, il tasso è pari all'Euribor a 3 mesi, aumentato di uno spread del 3,10, 
arrotondato allo 0,05 superiore. La Società si è impegnata a dare tempestiva notizia alla banca in merito 
a, inter alia: (i) ogni deliberazione che decida una fusione, una scissione o la costituzione di un 
patrimonio destinato ad uno specifico affare; (ii) ogni deliberazione da cui possa sorgere il diritto di 
recesso di un socio; (iii) l'esercizio del diritto di recesso di un socio; (iv) ogni deliberazione di riduzione del 
capitale sociale; e (v) qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento 
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dell'azienda o di un ramo di essa. Inoltre, l'Emittente invierà alla banca entro il 31 luglio di ogni anno una 
copia del proprio bilancio, delle relazioni degli organi di gestione e di controllo, nonché il verbale della 
relativa approvazione, oltre ad ogni informazione che la banca possa ragionevolmente richiedere. La 
banca avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento ai seni dell'art. 1456 c.c., di recedere dallo 
stesso o di comunicare la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. se, inter alia, (i) 
la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dalla Società o dai suoi garanti si rivelino false, (ii) la 
Società non rispetti gli obblighi di comunicazione in relazione agli eventi rilevanti sopra citati, (iii) la 
Società sia soggetta a pignoramenti, sequestri o ipoteche giudiziali aventi ad oggetto la sua proprietà, (iv) 
per qualsiasi causa, una garanzia venga meno, non possa essere fatta valere o si verifichino eventi da cui 
diminuiscano le garanzie che la banca detiene ai fini del rimborso del finanziamento e la Società, a 
seguito di tali eventi, non presterà nuova idonea garanzia entro trenta giorni dalla relativa richiesta 
avanzata dalla banca, (vi) la banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, 
finanziaria o di garanzia assunte dalla Società o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo cui 
appartiene la banca o qualsiasi altro soggetto; (vii) l'esame dell'estratto del cassetto fiscale 
dell'Emittente rilevi in qualsiasi momento un credito d'imposta residuo inferiore a Euro 2.000.000,00. Al 
verificarsi di tali eventi, la banca avrà il diritto di esigere immediatamente il rimborso del credito per 
capitale, interessi e accessori, riservandosi di poter agire in giudizio per il relativo recupero. Inoltre, In 
tutti questi casi, è dovuta alla banca una commissione pari all'1% del capitale non ancora scaduto alla 
data dei predetti eventi.  

Il 9 luglio 2019 la Società ha inoltre concluso il contratto con Banca Progetto, attraverso il quale 
quest'ultima ha concesso all'Emittente un finanziamento di Euro 500.000 della durata di 60 mesi (fino al 
31 luglio 2024), con un interesse nominale annuo pari a Euribor 1 mese, se positivo, più 5 basis point 
(fino al 31 agosto 2019 solo 5%). Il mutuo è stato erogato contestualmente alla firma del contratto. E' 
prevista la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, con preavviso di almeno 20 giorni dalla data 
prevista di estinzione e con il pagamento di una penale pari al 2% dell'importo rimborsato. Sono altresì 
previsti degli obblighi di comunicazione periodici alla banca. 

La Società ha, infine, in data 7 giugno 2019 emesso un prestito obbligazionario convertibile denominato 
"Iervolino Entertainment S.p.A. Convertibile Bond 5% 2019" di importo nominale complessivo pari a Euro 
5.000.000, emesso in virtù di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società tenutasi in data 
31 maggio 2019 e suddiviso in n. 5.000 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000 ciascuno, in 
taglio non frazionabile. Il Prezzo di emissione è pari al 98% (Euro 0,98) del valore nominale di ciascuna 
obbligazione. Il prestito obbligazionario ha una durata fino al 31 dicembre 2019 ed è previsto che verrà 
rimborsato dall'Emittente alla pari, in un'unica soluzione, alla data di scadenza. Alla Data del Documento 
di Ammissione, tale prestito obbligazionario risulta sottoscritto per un ammontare pari a Euro 1.215.000. 

L'apertura di credito in conto corrente con Mediolanum è stato sottoscritta in data 28 febbraio 2019 per 
un importo massimo pari a Euro 500.000, alla Data del Documento di Ammissione interamente utilizzato. 
Il tasso di interesse concordato è pari all'Euribor a 3 mesi, variabile di trimestre in trimestre nei termini 
previsti dal contratto, aumentato di uno spread del 6% . La concessione in oggetto è valida sino a revoca 
e l'importo del fido risulta garantito da una fideiussione "a prima richiesta" per un importo massimo di 
Euro 600.000 rilasciata da Andrea Iervolino , in qualità di garante. La banca ha il diritto di recedere dal 
contratto con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo ovvero, in assenza di questo, con 
un preavviso di quindici giorni di calendario. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 17 del Documento di Ammissione.  
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4.1.10 Rischi connessi all’andamento dei tassi di cambio 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente sostiene una parte dei propri costi in Dollari 
Statunitensi (principalmente, costi relativi all’acquisizione di diritti su concept, su soggetti e 
sceneggiature, ai compensi per attori e registi, ai corrispettivi per l'attività di produzione e di 
effettuazione delle riprese in Paesi diversi dall'Italia nonché ai compensi pagati a studi di animazione) e 
riceve una parte dei ricavi in Dollari Statunitensi (principalmente, corrispettivi per l'attività di produzione 
e di effettuazione delle riprese nonché corrispettivi per la vendita o licenza dei Diritti sulle Opere 
Audiovisive).  

La Società è quindi esposta al rischio di svalutazione dell’Euro nei confronti del Dollaro Statunitense, per 
il quale tuttavia non ha ritenuto opportuno - alla Data del Documento di Ammissione - predisporre 
strumenti di copertura, poiché tale rischio viene significativamente ridotto mediante compensazione dei 
costi sostenuti nella medesima valuta dei ricavi.  

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'Emittente redige i propri bilanci in Euro, i risultati di periodo 
della Società potrebbero essere influenzati negativamente in caso di fluttuazioni dei tassi di cambio in 
senso sfavorevole per l'Euro, poiché la Società potrebbe dover sostenere maggiori costi rispetto agli 
impegni contrattuali già assunti in Dollari Statunitensi non adeguatamente compensati dai ricavi nella 
medesima valuta, con possibili ripercussioni negative sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Società. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 3 del Documento di Ammissione.  

4.1.11 Rischi connessi all'inclusione di Dati Previsionali nel Documento di Ammissione 

Il presente Documento di Ammissione include dati previsionali relativi ai Ricavi e Proventi Operativi e  
all'EBIT dell'esercizio al 31 dicembre 2019 (i "Dati Previsionali"). Tali Dati Previsionali sono relativi al 
primo anno (il "Budget 2019") del business plan 2019 - 2021 della Società approvato l'11 luglio 2019 dal 
Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e sono di seguito riportati: 

€/m Budget 2019 

Ricavi e Proventi Operativi 84 

EBIT 22 

Il Business Plan è stato elaborato sulla base, tra l’altro, di un insieme di assunzioni di carattere generale e 
ipotetico relative a previsioni di eventi futuri e azioni da intraprendere che non necessariamente si 
verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili o controllabili solo in parte 
dall’Emittente, comprendenti tra l’altro l’attuale scenario macroeconomico e l’evoluzione del quadro 
normativo e assunzioni di natura discrezionale sulle quali l’Emittente può influire in tutto o in parte . Per 
maggiori dettagli sulle predette assunzioni, cfr. Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.2.  

I Dati Previsionali, pertanto, sono legate a connaturati elementi di soggettività ed incertezza ed in 
particolare dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possano non 
verificarsi ovvero possano verificarsi in misure e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero 
verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Non è possibile quindi 
escludere che il mancato raggiungimento di tali risultati nei tempi previsti né il conseguente 
mantenimento degli stessi possa generare degli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati. 
Conseguentemente, non potrà essere fornita alcuna assicurazione che le predette informazioni, stime e 
proiezioni troveranno effettiva realizzazione. I risultati effettivi potranno subire variazioni rispetto a 
quelli previsti, e tali variazioni potranno risultare significative.  
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Alla luce di quanto sopra, i destinatari del Documento di Ammissione, il mercato e gli investitori sono 
invitati a non fare esclusivamente affidamento sui Dati Previsionali né determinare le proprie decisioni di 
investimento nell’Emittente esclusivamente sulla base di tali Dati Previsionali, bensì a determinare le 
proprie decisioni di investimento nell’Emittente sulla base delle altre informazioni incluse nel Documento 
di Ammissione e comunque non far dipendere tali decisione dai dati previsionali. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10 del Documento di Ammissione. 

4.1.12 Rischi legati alle operazioni compiute dalla Società in criptovalute 

La Società ha compiuto nel corso del 2018 e del primo semestre 2019, e potrebbe concludere in misura 
limitata in futuro, operazioni in criptovalute e segnatamente in TTU Token, la criptovaluta emessa da 
TaTaTu attraverso la tecnologia blockchain. 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società ha adottato una politica di gestione delle operazioni in 
criptovaluta che prevede la conclusione, successivamente alla quotazione nell'AIM Italia, di operazioni in 
criptovaluta solo in misura limitata, per tale intendendosi, con riferimento al business della produzione 
cinematografica, la conclusione di contratti che prevedano un corrispettivo in TTU Token pari o inferiore 
al 5% del valore del contratto. Per la conclusione di contratti che prevedano il pagamento del 
corrispettivo in TTU Token in misura superiore al 5% del valore del contratto sarà necessario ottenere il 
previo parere favorevole degli amministratori indipendenti tempo per tempo in carica sentiti il Nomad e 
il Global Coordinator. Tale politica è volta al mantenimento dell'equilibrio tra i relativi incassi e 
pagamenti, sostanzialmente accettando pagamenti in TTU Token solo quando è previsto il relativo flusso 
in uscita per il pagamento di fornitori (alcuni dei quali, peraltro, si sono impegnati ad accettare almeno il 
5% del corrispettivo, di volta in volta dovuto, in TTU Token) ovvero per i pagamenti dovuti alla 
piattaforma TaTaTu ai sensi del contratto  di concessionaria di pubblicità, quando la Società riceverà 
pagamenti dai clienti per l'attività pubblicitaria in TTU Token.  

Inoltre, il TTU Token è una criptovaluta che - seguendo una recente tendenza nel mercato a ricercare una 
maggiore stabilità delle criptovalute per contrastarne gli elevati rischi di volatilità - si è evoluta nel 
tempo, uscendo dalla negoziazione sulle piattaforme pubbliche e divenendo una Private Stable Coin, vale 
a dire una criptovaluta scambiata essenzialmente all'interno di una piattaforma privata, il cui valore è 
legato a una valuta corrente, nel caso specifico il Dollaro Statunitense. Nel febbraio 2019 è infatti 
avvenuto lo scambio alla pari tra il vecchio token TTU RC20 (il cui prezzo veniva fissato in base alla 
negoziazione sulle piattaforme pubbliche) al nuovo token Private Stable Coin TTU TAT01, al cambio fisso 
Dollaro Statunitense/TTU di 0,25. Dal quel momento i TTU Token sono negoziati a tale cambio fisso sulla 
piattaforma tatatutoken.io, dove sono riscontrabili in tempo reale tutte le transazioni relative al mercato 
attivo di riferimento del TTU TAT01, il quale è altresì rilevabile sui maggiori siti finanziari internazionali.  

Sebbene pertanto la Società sia soggetta in misura limita al rischio di volatilità dei propri TTU Token e 
l'Emittente preveda di limitarne l'uso per regolare i suoi rapporti commerciali, non è possibile escludere 
che in futuro la Società possa essere soggetta a rischi legati ai TTU Token, quali ad esempio difficoltà nel 
farli accettare ai propri fornitori come forma di pagamento, lo sviluppo inferiore alle attese delle Private 
Stable Coin, limiti nell'utilizzo e nella disponibilità della criptovaluta legati a interruzioni della funzionalità 
della blockchain, malfunzionamenti del software o a violazioni della sicurezza ovvero modifiche del 
quadro normativo che possano limitare o rendere più onerosa l’offerta e/o la circolazione delle 
criptovalute ovvero vietarla. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.2 del Documento di 
Ammissione.  
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4.1.13 Rischi connessi all'attività di concessionaria di spazi pubblicitari nel settore digitale 

La Società opera dall'aprile 2019 nel settore dell'Advertising Digitale attraverso lo sviluppo e l'ideazione 
di campagne pubblicitarie, nonché attraverso la gestione, la commercializzazione e la vendita di spazi 
pubblicitari presenti sui siti web di terzi editori.  

Sebbene la Società punti a sviluppare questa linea di business in Italia e nel resto del mondo, puntando a 
focalizzare le proprie attività sulla pubblicità mirata sugli utenti finali e su contenuti pubblicitari premium, 
con un'offerta a diversi gestori di siti internet e di Piattaforme Digitali (publisher), alla Data del 
Documento di Ammissione, l'Emittente svolge l'attività di concessionaria pubblicitaria nei confronti di un 
cliente, ossia TaTaTu, di cui gestisce la vendita di spazi pubblicitari sulla piattaforma in base a un 
contratto che prevede, essenzialmente: (a) una durata dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2022; (b) un 
corrispettivo a favore dell'Emittente pari al 50% su tutti i ricavi da raccolta pubblicitaria maturati e 
incassati ogni semestre; (c) che i corrispettivi potranno essere corrisposti a TaTaTu in TTU Token ; (d) 
l'impegno della Società a proprie spese alla ricerca e acquisizione degli ordini per la pubblicità da 
diffondere attraverso la piattaforma di TaTaTu; (e) che la Società si occuperà della gestione del materiale 
relativo agli inserimenti pubblicitari, fermo restando TaTaTu, in qualità di editore della piattaforma, potrà 
rifiutare ogni inserimento; (f) l'impegno di TaTaTu per tutta la durata del contratto a mantenere gli 
standard qualitativi e quantitativi della piattaforma presenti alla conclusione dello stesso; (g) l'obbligo 
per le parti di concordare entro gennaio di ciascun esercizio il preventivo di vendita degli spazi 
pubblicitari, anche per singole aree geografiche, che costituirà il target di vendite che l'Emittente si 
impegna a rispettare, con il diritto di TaTaTu di risolvere il contratto o togliere l'esclusiva per determinate 
aree qualora il target non sia rispettato. 

Qualora il contratto con TaTaTu si interrompesse per qualsiasi ragione prima della sua scadenza naturale 
o non fosse rinnovato ovvero TaTaTu, di recente costituzione, non riuscisse a garantire un numero di 
inserzioni sufficiente, anche per eventuali disaffezioni da parte del pubblico al format di TaTaTu, e/o 
qualora l'Emittente non riuscisse a incrementare il numero di ulteriori publisher per i quali svolgere 
attività di concessionaria di spazi pubblicitari in misura sufficiente a garantire l'economicità di questa 
linea di business, la Società potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover interrompere la nuova attività 
intrapresa, con la possibilità di non recuperare in tutto o in parte gli investimenti effettuati per lanciarla. 
Tali circostanze potrebbero avere effetti negativi sull’attività, sulle prospettive e sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.5 del Documento di 
Ammissione.  

4.1.14 Rischi connessi alla normativa giuslavoristica 

La Società è esposta a rischi connessi all’applicazione della normativa giuslavoristica ai rapporti di lavoro 
subordinato che intrattiene con i propri dipendenti nel normale svolgimento della propria attività.  

Nello svolgimento delle attività di produzione e co-produzione, inoltre, la Società ricorre a fattispecie di 
lavoro subordinato a tempo determinato, flessibile e intermittente nonché a fattispecie di lavoro 
autonomo, regolate dalla disciplina dei c.d. lavoratori dello spettacolo. Le peculiarità dell'attività di 
produzione delle Opere Audiovisive, infatti, rendono necessario l'impiego di un numero elevato di 
persone con varie caratteristiche professionali (attori, registi, sceneggiatori, generici, tecnici, costumisti, 
scenografi, amministrativi, ecc.) per un tempo limitato, pari al periodo necessario alla realizzazione 
dell'Opera Audiovisiva. Ciò comporta specifici trattamenti per i lavoratori dello spettacolo, come per 
esempio la deroga alla percentuale massima del 20% di lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo 
indeterminato e l'applicazione di una specifica disciplina per i lavoratori autonomi dello spettacolo (volta 
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a fissare i criteri distintivi di tale categoria e il relativo trattamento) o per le troupes cineaudiovisive (volta 
per esempio a ridurre i periodi che devono intercorrere tra due diversi lavori a termine).  

Sebbene la Società, nel ricorso alle tipologie di lavoro tipiche del settore dello spettacolo, operi nel 
rispetto dei requisiti di legge, e pur considerando che alla Data del Documento di Ammissione, anche 
rispetto ai rapporti in essere per l'attività di Advertising ,non sono state rilevate omissioni e/o sollevate 
significative contestazioni circa dette tipologie da parte delle autorità lavoristiche, non può escludersi il 
rischio che la Società possa essere in futuro esposta a sanzioni, contestazioni, procedimenti da parte di 
enti/autorità previdenziali e penali, o ad azioni individuali volte alla riqualificazione del rapporto da parte 
dei singoli che hanno operato in favore delle stesse nell’ambito delle tipologie tipiche del settore in cui 
opera la Società. 

Il verificarsi in futuro di una o più delle circostanze sopra descritte potrebbe determinare effetti negativi 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 13, Paragrafo 13.2 del Documento di 
Ammissione.  

4.1.15 Rischi legati al processo di innovazione intrapreso dalla Società nel settore dell'animazione e 
al relativo Tax Credit Ricerca e Sviluppo 

Nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, ed in particolare in quello della c.d. “ricerca industriale”, 
ossia della ricerca finalizzata all'innovazione di processo, la Società ha avviato a partire dall’esercizio 
2018 un progetto (denominato "Pipeline 0.1") volto a innovare il processo produttivo nell'ambito 
dell'animazione, con l'obiettivo di migliorare il processo di produzione di contenuti brevi, sia in termini 
qualitativi che quantitativi (costi di produzione). A tal fine, Iervolino Entertainment ha commissionato al 
fornitore esterno Al Mashael Movies S.P.C., società del Bahrein che opera nell'innovazione di prodotto e 
di processo nel settore delle produzioni, il progetto per lo studio, l'ideazione e la ricerca di innovativi 
processi e metodologie di lavorazione (pipeline) per la produzione di short animation contents, relativi 
alla Web Series Arctic Justice, della durata di 5 minuti ognuno destinati alla fruizione su Piattaforme 
Digitali.  

Tale processo di innovazione è ancora in corso di sviluppo, poiché le prime attività svolte nel 2018, per 
quanto i risultati, a giudizio dell’Emittente, siano stati in linea con quanto preventivato, necessitano di 
ulteriori e continui miglioramenti. 

Nel bilancio al 31 dicembre 2018, la Società ha beneficiato per tale attività di ricerca e sviluppo del Tax 
Credit R&D. I costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio 2018 e oggetto di tale tax credit sono stati 
pari a Euro 10.487 migliaia. Tali costi sono stati oggetto di analisi e verifiche sia dal punto di vista tecnico 
da parte dell'esperto indipendente LG & Partners, sia dal punto di vista amministrativo-contabile da 
parte della Società di Revisione, per quanto ritenuto necessario ai fini dell’espressione del giudizio sul 
bilancio d’esercizio, nell’ambito dell’incarico di revisione volontaria del bilancio 2018. La Società di 
Revisione emetterà la propria relazione su tali costi, così come previsto dalla nuova normativa di 
riferimento. 

Nonostante il fatto che il progetto Pipeline 0.1 abbia raggiunto gli obiettivi attesi allo stadio attuale, non 
è possibile escludere che lo stesso, al termine delle successive fasi di sviluppo e perfezionamento, non 
dia i risultati sperati. Inoltre, non è possibile escludere che altre case di produzione di animazione 
possano legittimamente giungere a risultati simili o migliori di quelli previsti per il progetto Pipeline 0.1 e 
che quindi lo stesso non costituisca più un vantaggio competitivo per l'Emittente. Inoltre, poiché il diritto 
di beneficiare del Tax Credit R&D è soggetto a verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, sebbene la 
Società ritenga di aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e la relativa 
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documentazione sia stata verificata dall'esperto indipendente e oggetto di giudizio da parte della Società 
di revisione, non è possibile escludere che il Tax Credit Ricerca e Sviluppo della Società possa essere, in 
tutto o in parte, disconosciuto. Inoltre, sebbene le attività di miglioramento di processo intraprese sono 
costanti e di lunga durata, non è possibile assicurare che in futuro la Società possa beneficiare di un Tax 
Credit R&D per tali attività o gli importi riconosciuti siano analoghi a quelli dell'esercizio 2018.  

Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo, anche significativo, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.8 e alla Sezione I, Capitolo 8, 
Paragrafo 8.1.1 del Documento di Ammissione.  

4.1.16 Rischi legati al nuovo statuto e alla corporate governance  

Lo statuto sociale che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni (il “Nuovo Statuto”) prevede 
specifiche disposizioni in materia di governance applicabili alle società quotate nell'AIM Italia, nonché, 
tra l’altro, il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione che, in conformità alla normativa applicabile, è volto a consentire la nomina di 
rappresentanti delle minoranze in seno a tali organi sociali.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto 
compatibili (la "Disciplina Richiamata") le disposizioni in materia di offerta pubblica e di scambio 
obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 del TUF. Sono espressamente escluse della 
Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di 
attuazione. La disposizione dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, sarà applicabile esclusivamente 
qualora l'offerta pubblica volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli artt. 
102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili e anche 
qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, 
comma 1, lettera (v), del TUF. In tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba 
determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del 
TUF e non sia possibile ottenerne la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il 
prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 mesi 
da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da 
soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei 
mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.  

Non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'assemblea 
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. In deroga a 
quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il 
conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.  

E' previsto il diritto di recesso dalla Società dei soci assenti o dissenzienti qualora l'Emittente assuma 
deliberazioni che comportano il delisting dall'AIM Italia. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è 
stato nominato dall’Assemblea dell'8 luglio 2019 e resterà in carica fino alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019. 
Pertanto, le previsioni in materia di voto di lista contenute nel nuovo statuto, che riservano la nomina di 
uno dei componenti da eleggere alle liste diverse dalla lista di maggioranza, troveranno applicazione a 
partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni, previsto alla data di approvazione del predetto bilancio. Si segnala tuttavia che, per i 
cinque anni successi alla Data di Inizio delle Negoziazioni, IA Media sarà titolare di Azioni a Voto Plurimo, 
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fatti i salvi i casi di conversione automatica o facoltativa in Azioni Ordinarie, e, pertanto, sarà titolare 
della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16 Paragrafo 16.2 del Documento di 
Ammissione. 

4.1.17 Rischi legati alle azioni a voto plurimo e alla contendibilità della Società 

Il Nuovo Statuto della Società prevede l'introduzione della categoria di Azioni a Voto Plurimo, 
attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il fatto che le prime danno diritto 
a 3 voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, in sede sia ordinaria che 
straordinaria. 

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione 
Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea 
speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo né da parte dell'assemblea della Società) in caso 
di: (i) trasferimento a soggetti diversi dai titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il 
cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, 
e fermo restando che, in tali ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, 
controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso 
detenute saranno convertite autenticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per 
ogni Azione a Voto Plurimo e (ii) cambio di controllo del soggetto titolare di Azioni a Voto Plurimo , dove 
per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto 
ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti. 

Inoltre, le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in 
Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, a semplice richiesta 
del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in 
copia, al Presidente del Collegio Sindacale; 

In ogni caso, le Azioni a Voto Plurimo si convertono in Azioni Ordinarie decorsi cinque anni dall'inizio del 
possesso delle stesse da parte del titolare, mentre le Azioni Ordinarie in nessun caso possono essere 
convertite in Azioni a Voto Plurimo. 

La delibera dell'Assemblea della Società dell'8 luglio 2019 ha stabilito di convertire le n. 11.200.000 azioni 
di IA Media post frazionamento in Azioni a Voto Plurimo, con efficacia dalla Data di Inizio delle 
Negoziazioni. Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 
di Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio 
dell’Opzione Greenshoe (pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta) e tenendo conto della conversione 
di tutte le Azioni Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo, IA Media deterrà circa il 
33,33% del capitale sociale dell’Emittente e circa il 60,00% dei diritti di voto, avendo pertanto il controllo 
di diritto della Società. L'Emittente pertanto non sarà contendibile.  

Alla luce di quanto precede, per il tempo in cui saranno in circolazione le Azioni a Voto Plurimo, la 
percentuale di Azioni Ordinarie detenuta rispetto al capitale sociale dell’Emittente non sarà indicativa 
della percentuale di diritti di voto associata alle predette Azioni Ordinarie rispetto al totale dei diritti di 
voto in circolazione. 

Inoltre, trascorso il periodo di cinque anni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, IA Media 
perderà il diritto di esprimere il voto plurimo e pertanto la Società sarà contendibile.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16, Paragrafo 16.2.2. 
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4.1.18 Rischi connessi al sistema di reporting 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha implementato un sistema di controllo di gestione 
caratterizzato da processi non completamente automatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati che 
necessiterà di interventi di sviluppo coerenti con la crescita dell’Emittente. 

L’Emittente ritiene pertanto che il sistema di reporting attualmente in funzione presso l’Emittente sia 
adeguato, rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale, affinché l’organo amministrativo possa 
elaborare un giudizio appropriato circa la posizione finanziaria netta e le prospettive dell’Emittente, 
nonché affinché possa monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per le principali dimensioni di 
analisi in uso. 

La Società ha deliberato di avviare un progetto volto alla individuazione di interventi di miglioramento 
del sistema di reportistica utilizzato, attraverso una progressiva integrazione e automazione dello stesso, 
riducendo in tal modo il rischio di errore ed incrementando la tempestività del flusso delle informazioni. 

4.1.19 Rischi connessi al mancato adeguamento alle disposizioni legislative dettate dal decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . 

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha adeguato le procedure interne alle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sancisce la responsabilità degli enti (vale a dire, enti forniti di 
personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, salvo che l'ente si doti di un modello di organizzazione e gestione 
idoneo a prevenire detti reati. Tra i reati che determinano la responsabilità degli enti sono da includersi 
quelli in materia di insider trading e manipolazione di mercato. Pertanto, l'Emittente, in caso di violazioni 
commesse da propri esponenti svolgenti l'attività di amministrazione, direzione e controllo e/o dai loro 
sottoposti, potrebbe risultare esposto al rischio di eventuali sanzioni previste dalla normativa sulla 
responsabilità degli enti, con possibili effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria.  

Tuttavia si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha avviato le procedure di 
verifica interna per l’attuazione delle previsioni di cui al D. Lgs 231/2001 e prevede di adottare ed 
implementare il modello organizzativo entro 12 mesi dall'avvio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie 
sull'AIM Italia. 

4.1.20 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi 

In considerazione della fase di crescita e sviluppo di Iervolino Entertainment, l’Emittente ha adottato una 
politica di distribuzione dei dividendi che prevede di rinvestire gli utili nella Società, almeno per quanto 
riguarda gli utili relativi all'esercizio in corso alla Data del Documento di Ammissione.  

L’ammontare dei dividendi che l’Emittente deciderà di distribuire successivamente dipenderà, fra l’altro, 
dai ricavi futuri, dai suoi risultati economici, dalla sua situazione finanziaria, dai flussi di cassa, dai 
fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori. Pertanto, 
la Società potrebbe in futuro decidere di non distribuire dividendi o di destinare solo una parte degli utili 
ai soci.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 3 del Documento di Ammissione. 
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4.1.21 Dichiarazioni di preminenza in merito al posizionamento di Iervolino Entertainment e 
dichiarazioni in merito all'evoluzione del mercato di riferimento in cui opera la Società 

Il Documento di Ammissione contiene dichiarazioni di preminenza relative al posizionamento 
competitivo della Società, basate su stime, valutazioni di mercato e comparazioni con gli operatori 
concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, direttamente dall'Emittente sulla base della 
propria esperienza, della conoscenza specifica del settore di appartenenza e dell’elaborazione di dati 
reperibili sul mercato che non sono stati sottoposti a verifica indipendente. 

Ai fini della descrizione del mercato in cui opera e del proprio posizionamento, la Società ha utilizzato e 
basa le proprie elaborazioni principalmente sui dati contenuti nei report “MarketLine - Movies & 
Entertaiment", luglio 2018, " MarketLine - Media" luglio 2018, "MarketLine, Global Advertising" febbraio 
2019, "Anica: Tutti i numeri del cinema Italiano" 2017, "Nielsen Media Research 206 - 2019" e "MPAA, 
THEME Report" , 2017 . 

L'andamento del settore in cui la Società opera potrebbe risultare differente da quello descritto sulla 
base di tali dati a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, fra l'altro, nei presenti 
fattori di rischio e in generale nel Documento di Ammissione. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.4 del Documento di Ammissione. 

4.2 Fattori di rischio relativi al mercato in cui l'Emittente opera 

4.2.1 Rischi connessi all’evoluzione tecnologica nel settore dei media 

I settori in cui opera la Società sono caratterizzati da un elevato livello di concorrenza e di innovazione 
tecnologica nonché dall’emersione di nuovi concorrenti, alcuni dei quali dispongono di significative 
risorse economiche e finanziarie. 

Un ulteriore rischio nei settori in cui è attiva la Società, connesso all’elevato livello di concorrenza, è 
costituito dalla capacità dei concorrenti di meglio interpretare le tendenze del mercato (anche) a costi 
inferiori rispetto a quelli sostenuti o sostenibili dalla Società. 

Eventuali difficoltà dell'Emittente nell’affrontare la concorrenza tipica dei settori in cui esso opera 
potrebbero avere ripercussioni negative sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dalla 
Società. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6 Paragrafo 6.1 del Documento di Ammissione. 

4.2.2 Rischi relativi alla pirateria cinematografica 

La pirateria cinematografica è in costante evoluzione e la creazione, trasmissione e condivisione di copie 
di film non autorizzate e di alta qualità è resa sempre più agevole dal progresso tecnologico. 

Qualora il fenomeno della pirateria cinematografica dovesse ulteriormente diffondersi senza che 
possano essere adottati strumenti tecnologici o legali a tutela diritti connessi allo sfruttamento dei 
prodotti cinematografici potrebbe determinarsi un impatto negativo sui ricavi stimati dell’Emittente. 

Al fine di arginare il fenomeno la Società potrebbe essere costretta a implementare nuove costose 
misure anti pirateria a tutela dei propri diritti che potrebbero tradursi in spese non preventivate, ovvero 
in una diminuzione dei ricavi previsti dalla commercializzazione della propria Library, con conseguenti 
effetti pregiudizievoli sulla situazione economica e finanziaria della Società. Inoltre, stante la costante 
evoluzione tecnologica non è possibile assicurare che eventuali nuove misure di sicurezza anti-pirateria 
adottate dalla Società siano in grado di arginare, in tutto o in parte, il fenomeno della pirateria con 
riferimento ai contenuti dalla stessa prodotti. 



  59 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 0 del Documento di Ammissione.  

4.3 Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Azioni Ordinarie 

4.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile 
volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie 

Le Azioni Ordinarie non saranno quotate su un mercato regolamentato italiano e, sebbene saranno 
scambiate su AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un 
mercato liquido per le stesse, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e 
generalizzati, indipendentemente dall’andamento dell’Emittente, in quanto le richieste di vendita 
potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, 
anche significative, di prezzo. 

Inoltre, a seguito dell’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, il prezzo di mercato delle Azioni 
Ordinarie potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi alcuni dei quali 
esulano dal controllo dell’Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. 

Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e 
finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e 
raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di 
mercato e rilevanti oscillazioni del mercato. 

Un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato 
rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. 

4.3.2 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni 

Ai sensi del Regolamento Emittenti, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle 
Azioni Ordinarie dell’Emittente, nei casi in cui: 

(i). entro sei mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, 
l’Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso; 

(ii). Le Azioni Ordinarie siano state sospese dalle negoziazioni per almeno sei mesi; 

(iii). la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti 
riuniti in Assemblea. 

Nel caso in cui fosse disposta la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie, l’investitore sarebbe 
titolare di azioni non negoziate e, pertanto, di difficile liquidabilità.  

4.3.3 Rischi connessi agli accordi di lock up 

IA Media, MB Media (entrambe per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle 
Negoziazioni) e la Società (per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni), 
per quanto di rispettiva competenza, hanno assunto nei confronti del Global Coordinator un impegno di 
lock-up (“Accordi di Lock-up”) con cui si sono obbligati, inter alia, salvo il preventivo consenso scritto del 
Global Coordinator, che non potrà essere irragionevolmente negato: 

(a) a non emettere, offrire, vendere, trasferire o disporre in alcun modo delle Azioni, di strumenti 
finanziari della Società o di altri strumenti finanziari (anche derivati) che attribuiscano il diritto a ricevere 
Azioni; 

(b) a non effettuare alcuna modifica alla struttura e composizione del capitale della Società, né effettuare 
né votare in sede assembleare, aumenti di capitale, fusioni o scissioni.  
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Gli impegni di cui sopra riguardano tutte le Azioni detenute da IA Media, MB Media e dalla Società alla 
Data di Inizio delle Negoziazioni sull'AIM Italia, escluse quelle oggetto dell’Opzione Greenshoe e 
dell’Opzione di Over Allotment concesse da IA Media e MB Media al Global Coordinator. 

Pertanto, successivamente alla scadenza del periodo di lock up, l'eventuale alienazione degli strumenti 
finanziari detenuti dal suddetto soggetto potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo 
Iervolino Entertainment. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.4 del Documento di 
Ammissione. 

4.3.4 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione 

Il Global Coordinator, dalla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie dell’Emittente e fino ai 
30 giorni successivi a tale data, potrà effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni Ordinarie in 
ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore 
a quello che verrebbe altrimenti a prodursi. Inoltre, non vi sono garanzie che l’attività di stabilizzazione 
sia effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in qualsiasi 
momento. 

4.3.5 Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad e Global Coordinator  

Mediolanum, che ricopre il ruolo di Nomad e e Advisor Finanziario per l’ammissione alle negoziazioni su 
AIM Italia delle Azioni Ordinarie, ha concesso il 28 febbraio 2019 un fido fino a revoca alla Società per un 
importo massimo di Euro 500.000 (alla Data del Documento di Ammissione interamente utilizzato) e 
potrebbe in futuro prestare servizi di advisory a favore dell’Emittente o alle eventuali società facenti 
parti del gruppo. 

Intermonte, che inoltre ricopre il ruolo di Global Coordinator e Bookrunner per l’ammissione alle 
negoziazioni delle Azioni Ordinarie, si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto percepirà 
commissioni in relazione al suddetto ruolo assunto nell’ambito del collocamento delle Azioni Ordinarie e 
potrebbe prestare in futuro servizi di credito e/o advisory, corporate finance ovvero di investment 
banking, così come ulteriori servizi, a favore dell’Emittente e/o delle altre eventuali società del gruppo. 
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5. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

5.1 Denominazione sociale dell’Emittente 

L'Emittente è denominato "Iervolino Entertainment S.p.A.". 

5.2 Luogo e numero di registrazione dell’Emittente e suo codice identificativo del soggetto 
giuridico (LEI) 

La Società ha sede a Roma ed è iscritta dal 28 novembre 2011 nel Registro delle Imprese di Roma con il 
numero 11636381003 (REA: RM-1318699). 

5.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia 
indeterminata 

L’Emittente è stata costituita in data 10 novembre 2011 in forma di società per azioni con la 
denominazione "Iervolino Entertainment S.p.A.", con atto a rogito del Dott. Massimo Plasmati, notaio in 
Matera, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Matera, repertorio n. 204, raccolta n. 118. 

La durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga deliberata dall’Assemblea 
straordinaria dei soci. 

5.4 Sede legale e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 
costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale 

L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano, che opera in base alla legislazione italiana. 

La Società ha sede legale in Roma, Via Barberini n. 29, n. tel. (+39) 06 94368100, sito Internet 
www.iervolinoentertainment.it. 
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6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ  

6.1 Premessa 

Iervolino Entertainment è un società di produzione e co-produzione focalizzata sulle Produzioni di 
Standing Internazionale con contenuti culturali, attenti ai valori umani e adatti al pubblico giovane delle 
Piattaforme Digitali, fondata da Andrea Iervolino. 

In particolare, l'attività della Società ha ad oggetto la realizzazioni di Opere Audiovisive concepite, 
secondo il modello delle major hollywoodiane, per la distribuzione internazionale, sulla base di soggetti e 
sceneggiature di gusto cosmopolita e proponendo registi e cast di attori di fama internazionale, come 
Johnny Depp, Morgan Freeman, Robert Pattinson, Halle Berry, Margot Robbie, Freida Pinto e molti altri. 

Per effetto di questa attività di produzione o co-produzione, la Società acquisisce automaticamente fin 
dall'origine la piena proprietà (o una quota, ove agisca come co-produttore) di tutti i Diritti di 
sfruttamento delle Opere Audiovisive in perpetuo e per tutto il Mondo, in tutte le lingue e in tutti i canali 
distributivi. L'Emittente sfrutta i Diritti così acquisiti sia cedendoli a titolo definitivo (integralmente o per 
alcuni territori, lingue o canali di vendita) sia concedendoli in licenza di distribuzione per determinati 
territori, lingue, canali e periodi di tempo (al termine dei quali i Diritti tornano nella disponibilità della 
Società). Inoltre, di frequente i Sales Agent e distributori anticipano alla Società una parte dei proventi 
futuri derivanti dallo sfruttamento delle Opere Audiovisive (i c.d. Minimi Garantiti), corrisposti in parte in 
funzione dello stato di avanzamento delle produzioni, anche prima dell'inizio delle produzioni o durante 
le stesse, fermo restando che l'Emittente mantiene (anche) il diritto a ricevere ulteriori percentuali di 
detti proventi (il c.d. Backend) dopo che il distributore abbia recuperato dallo sfruttamento dei Diritti 
licenziati un importo pari ai Minimi Garantiti e, di norma, alcuni costi di distribuzione.  

Il business model della Società prevede inoltre che: (i) le produzione siano avviate solo dopo aver 
assicurato la raccolta presso terzi delle fonti finanziarie, derivanti principalmente dai Minimi Garantiti, 
dal Tax Credit e da altre forme di incentivazione tipiche dell'industria, a copertura di tutti i costi 
preventivati, (ii) non siano svolte sostanzialmente attività di P&A direttamente dalla Società, e che (iii) le 
produzioni siano assicurate contro il rischio di impedimenti alla loro conclusione, con un forte 
contenimento dei principali rischi operativi tipici delle produzioni cinematografiche e televisive. 

In più, la conclusione di accordi di distribuzione che prevedono il pagamento di Minimi Garantiti già nella 
fase di produzione rende possibile minimizzare per la Società il rischio di performance delle Opere 
Audiovisive (ossia il rischio del mancato gradimento del pubblico delle stesse), traslandolo per una parte 
significativa in capo ai Sales Agent e ai distributori locali, che devono versarlo a prescindere dal fatto che 
lo stesso sia recuperato sui proventi loro derivanti dallo sfruttamento delle Opere Audiovisive. 

Infine, sebbene le produzioni della Società siano tipicamente di nazionalità italiana e realizzate per una 
parte significativa in Italia, il modello operativo della Società prevede la capacità di sviluppare produzioni 
a livello globale, anche tramite la costituzione di veicoli societari nelle geografie ritenute di maggiore 
interesse, con la conseguente possibilità di poter fruire di benefici fiscali e incentivi riservati al settore 
cinematografico e all'entertainment nei diversi Paesi, quale potrebbe essere la Cina, mercato di 
particolare rilevanza oltre che per le dimensioni, anche per la possibilità di sfruttare la nazionalità italiana 
delle produzioni, a fronte di contenuti in lingua inglese, considerati i limiti imposti dal governo locale 
all’importazione di produzioni artistiche/cinematografiche dall’estero .  

Questa formula imprenditoriale si fonda, a giudizio dell’Emittente, essenzialmente sui seguenti principali 
punti di forza della Società: 

 la consolidata rete di relazioni con attori e registi di fama internazionale del management 
dell'Emittente, e in particolare di Andrea Iervolino che, avendo prodotto in oltre 15 anni di 
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attività circa 60 Film (di cui una parte significativa di livello internazionale), ha sviluppato rapporti 
duraturi con alcune delle principali star di Hollywood, anche emergenti, di cui si trova a 
beneficiare l'Emittente; 

 i rapporti consolidati con i Sales Agent (e in particolare con AMBI Distribution, società in cui 
Andrea Iervolino detiene il 50% del capitale) e i distributori locali, che permettono alla Società di 
avere accesso facilitato sia ai Minimi Garantiti necessari ad avviare le produzioni, sia al mercato 
internazionale dei Diritti; 

 i contatti maturati negli anni dal management e, in particolare da Andrea Iervolino, con co-
produttori di standing internazionale (molte volte rappresentati dalle stesse star hollywoodiane), 
che accrescono le opportunità di partecipare a produzioni internazionali; 

 l'esperienza pluriennale del management della Società nella gestione e nella realizzazione, in 
concreto, delle Produzioni di Standing Internazionale, sia in Italia sia in location estere. 

Inoltre, la focalizzazione sulle produzioni adatte a un pubblico internazionale, in quanto realizzate 
esclusivamente in lingua inglese, consente alla Società di poter disporre concretamente di Diritti 
sfruttabili in tutto il Mondo e non solo in una limitata area geografica, come per la maggior parte dei 
produttori locali, che sono principalmente orientati a realizzare prodotti destinati al mercato domestico e 
perciò difficilmente commerciabili all'estero. 

Queste caratteristiche fanno sì che l'Emittente, a giudizio del proprio management, si connoti come un 
produttore con caratteristiche uniche nel panorama italiano.  

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha realizzato due produzioni (The Poison Rose e 
Waiting For The Barbarians) nonché 15 (più 5) episodi della Web Series Arctic Justice, mentre ha in 
portafoglio la produzione dei Film Together Now e la produzione di Puffins, uno spin off della Web Series 
Arctic Justice. Inoltre, l'Emittente dispone nella sua library di Diritti in licenza relativi a 26 Film, che 
commercializza in Italia.  

Si segnala infine che Emittente ha inoltre avviato nel corso del 2019 due attività ancillari alla propria 
attività core di produzione e co-produzione, ossia (i) l'attività di concessionaria di spazi pubblicitari su 
piattaforme di contenuti di intrattenimento on line, nel cui ambito la Società ha concluso con TaTaTu un 
accordo per la gestione degli spazi pubblicitari sulla relativa piattaforma (cfr. Sezione I, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.3.5 del Documento di Ammissione); e (ii) l'attività di management artistico per l'Italia di 
alcune celebrities con cui la Società è in contatto, che tuttavia rappresenta un'attività ancora in fase di 
sviluppo e che ha un'incidenza marginale sui ricavi dell'Emittente.  

La seguente tabella riporta i principali indicatori della Società al 31 dicembre 2018 e per l’esercizio chiuso 
a tale data (primo esercizio in cui ha svolto prevalentemente attività di produzione e co-produzione e in 
cui ha adottato i principi contabili IAS/IFRS). Tali ricavi sono sostanzialmente originati dalle attività di 
produzione. Per ulteriori informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società, cfr. Sezione I, Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

 

(in migliaia di Euro)  2018 % 

Ricavi  34.625 100% 

EBITDA  34.144 98,6% 

EBIT  11.651 33,6% 
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Risultato netto  10.203 29,5% 

 

(in migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 

Posizione finanziaria netta  (5.853) 

   

 

Si segnala che nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019 la Società, sulla base del disposto dei relativi 
contratti,  ha ricevuto ed effettuato pagamenti rispetto alle proprie produzioni in TTU Token, il cui valore 
è stato fissato in Dollari Statunitensi 0,25 per ciascun TTU Token. Alla Data del Documento di 
Ammissione la Società ha adottato una politica di gestione delle operazioni in criptovaluta che prevede la 
conclusione, successivamente alla quotazione nell'AIM Italia, di operazioni in criptovaluta solo in misura 
limitata, per tale intendendosi, con riferimento al business della produzione cinematografica, la 
conclusione di contratti che prevedano un corrispettivo in TTU Token pari o inferiore al 5% del valore del 
contratto. Per la conclusione di contratti che prevedano il pagamento del corrispettivo in TTU Token in 
misura superiore al 5% del valore del contratto sarà necessario ottenere il previo parere favorevole degli 
amministratori indipendenti tempo per tempo in carica sentiti il Nomad e il Global Coordinator. Tale 
politica è volta al mantenimento dell'equilibrio tra i relativi incassi e pagamenti, sostanzialmente 
accettando pagamenti in TTU Token solo quando è previsto il relativo flusso in uscita per il pagamento di 
fornitori (alcuni dei quali, peraltro, si sono impegnati ad accettare almeno il 5% del corrispettivo, di volta 
in volta dovuto, in TTU Token) ovvero per i pagamenti dovuti alla piattaforma TaTaTu ai sensi del 
contratto  di concessionaria di pubblicità, quando la Società riceverà pagamenti dai clienti per l'attività 
pubblicitaria in TTU Token. 

6.2 L'attività di Iervolino Entertainment 

6.2.1 L'attività di produzione delle Opere Audiovisive 

Il core business di Iervolino Entertainment è essenzialmente la realizzazione di Produzioni di Standing 
Internazionale. La Società gestisce direttamente, di norma, l'intero ciclo della produzione di Opere 
Audiovisive, che si compone di quattro fasi principali:  

(i) la fase di pre-preparazione;  

(ii) la fase di preparazione;  

(iii) la fase delle riprese; e  

(iv) la post-produzione, 

e che presenta una durata media, per quanto riguarda le attività di produzione e co-produzione di Film 
della Società, compresa tra i 18 e 24 mesi.  

Le attività esecutive sono gestite anche in outsourcing, rivolgendosi a produttori esecutivi, studios 
cinematografici o studi di animazione e, di volta in volta,  viene costituita una troupe cinematografica o 
televisiva (ossia l'insieme delle figure professionali, tecniche, artistiche e amministrative che realizzano le 
Opere  Audiovisive) o delle seconde unità che si occupano della produzione per specifiche scene o in 
Paesi diversi, per tutta la durata della produzione o della co-produzione.  

Le attività svolte dall'Emittente per ciascuna fase possono essere sintetizzate come segue. 
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(a) la fase di pre-preparazione  

Tale fase comincia con la selezione dei concept che possono costituire la trama per un video content da 
sviluppare in regime di produzione o co-produzione. Tale selezione all'interno della Società viene svolta 
principalmente da Andrea Iervolino, sulla base della propria conoscenza del mercato e della sua 
esperienza professionale, nonché dal team interno e dai lettori specializzati con sede negli Stati Uniti 
d'America che si occupano di preparare le schede tecniche. Il concept può essere sviluppato 
autonomamente, per esempio sulla base delle tendenze del momento, ovvero essere già espresso in un 
soggetto o in una sceneggiatura elaborata da autori terzi. Inoltre, in alcuni casi possono essere acquisiti i 
diritti di trasposizione cinematografiche di opere letterarie o di altre opere dell'ingegno o il concept può 
essere basato su personaggi o trame già sviluppati in altre Opere Audiovisive (c.d. spin off) o su eventi 
precedenti o successivi a quelli già oggetto di un'Opera Audiovisiva (c.d. prequel e sequel). Una volta 
selezionato il concept, la Società dà incarico - ove necessario - ai relativi professionisti per la stesura del 
soggetto (nel quale sono descritte succintamente la trama, i luoghi, i personaggi, il periodo storico di 
ambientazione) e della sceneggiatura (che invece è la descrizione più dettagliata delle singole scene e dei 
singoli dialoghi dell'Opera Audiovisiva nonché dei luoghi e degli oggetti presenti nelle singole 
inquadrature).  

(b) La fase di preparazione 

Nella fase di preparazione, la Società, tramite il responsabile delle produzioni Danielle Maloni 
essenzialmente: (i) organizza dal punto di vista finanziario la produzione e (ii) svolge le attività 
preparatorie della produzione, quali il casting (ossia le attività di selezione degli attori, anche come voci 
nelle produzioni di animazione), la scelta delle location, la scelta dello studio di animazione, la definizione 
dello storyboard (ossia l'illustrazione della sceneggiatura per mezzo di disegni), nonchè il compimento di 
sopralluoghi per verificare l'idoneità delle location prescelte, la realizzazione dei costumi, delle 
scenografie e dei trucchi. 

Per quanto riguarda l'attività di finanziamento, sulla base del business model adottato da Iervolino 
Entertainment la produzione di un'Opera Audiovisiva viene avviata dalla Società solo una volta che sia 
stata assicurata la raccolta presso terzi delle fonti finanziarie a copertura dei costi preventivati.  

Tale raccolta avviene principalmente presso i Sales Agent e i distributori, che corrispondono dei Minimi 
Garantiti a fronte della prevendita a loro favore dei Diritti delle Opere Audiovisive o che possono pre-
acquistare anche porzioni dei Backend. Una parte significativa del finanziamento delle produzioni può 
essere inoltre effettuata tramite accordi di co-produzione e può essere inoltre rappresentata dagli 
incentivi regionali e dalle attività di Product Placement.  

Per quanto riguarda le produzioni della Società i relativi costi sono coperti, mediamente, come segue: 

Minimi Garantiti:  circa il 50-100% del costo di produzione 

Incentivi Regionali: circa il 3-7% del costo di produzione 

Product Placement: circa il 2% del costo di produzione 

Backend: circa il 30% del costo di produzione 

Il costo medio di produzione di un Film della Società è compreso tra Euro 2 milioni ed Euro 20 milioni . 

L'attività di preparazione viene curata, per quanto riguarda i finanziamenti delle Opere Audiovisive da 
COO Giorgio Paglioni e, per quanto riguarda le rimanenti attività dal team della Società dedicato alle 
produzioni, composto, alla Data del Documento di Ammissione, da 3 persone, di cui è responsabile 
Danielle Maloni (il "Team Produzioni").  
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(c) La fase delle riprese o della realizzazione dell'animazione  

La fase delle riprese (o dell'animazione), secondo la sceneggiatura e lo storyboard, rappresenta il 
momento principale di tutto il processo produttivo delle Opere Audiovisive. 

Le produzioni di animazione sono invece realizzate direttamente da studi specializzati in questo settore 
sulla base dello storyboard, attraverso l'animazione a computer. 

La fase delle riprese viene svolta anche in outsourcing e viene curata e supervisionata per la Società dal 
Team Produzioni, nell'ambito del quale si occupa specificamente dell'effettuazione delle riprese Davide 
Tovi (se le riprese sono girate in Italia). I rappresentanti della società partecipano attivamente a questa 
fase, supervisionando direttamente sul campo la realizzazione del girato.  

(d) La fase di post-produzione 

La post-produzione rappresenta la fase conclusiva del ciclo produttivo di un'Opera Audiovisiva, durante 
la quale viene effettuato il montaggio, realizzata la colonna dialoghi (incluso l'eventuale doppiaggio) e la 
colonna sonora, curata la parte degli effetti sonori e speciali, effettuata la sincronizzazione, il mixaggio 
fino ad arrivare al montaggio definitivo e alla stampa finale della copia dell'Opera Audiovisiva (master). 

La fase della post-produzione viene svolta essenzialmente presso laboratori specializzati e viene curata e 
supervisionata per la Società dal Team Produzioni, nell'ambito del quale si occupa specificamente di post 
produzione Erika Scaramella. 

6.2.2 Le produzioni realizzate e in portafoglio 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha realizzato e ha in corso di realizzazione le seguenti 
produzioni: 

(a) The Poison Rose 

“The Poison Rose” è un action thriller diretto da Francesco Cinquemani, George Gallo, Luca Gilberto e 
con John Travolta, Morgan Freeman, Famke Janssen, Peter Stormare e Brendan Fraser. Il film è stato 
girato a Savannah in Georgia (Stati Uniti) e a Roma e dintorni. Il Film ha la nazionalità italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Travolta Morgan Freeman Brendan Fraser Peter Stormare Famke Janssen Robert Patrick 

 

BRENDAN FRASER 
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Sinossi: il Film racconta la storia di un investigatore privato (Travolta) che si ritrova ad indagare su un 
losco giro di scommesse clandestine che coinvolgono il mondo del football, controllate dal boss della zona 
(Freeman). La situazione si complica quando ad essere coinvolta sarà la figlia della donna che ha sempre 
amato (Janssen) che scoprirà essere anche sua figlia naturale. 

Attraverso un accordo di distribuzione, Millenium Media Inc. ha acquisito i diritti di vendita del film per la 
distribuzione internazionale (come di seguito meglio specificato) e, quindi, ne ha finanziato la produzione 
attraverso la corresponsione di Minimi Garantiti ; inoltre, la realizzazione di questa produzione è stata 
finanziata altresì attraverso la prevendita di una percentuale del Backend a TaTaTu. Il Film è già presente 
tra le proposte del Sales Agent nei principali mercati all’interno di festival di settore: Festival di Cannes, 
Berlinale, Toronto Film Festival e American Film Market. 

I principali dati economici relativi al Film rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 

 

THE POISON ROSE €/m 

Ricavi (Minimi Garantiti e altre prevendite di Diritti) 13,9 

Tax Credit Cinema 3,1 

Ammortamenti 12,3 

 

I principali accordi conclusi dalla Società relativi a questa produzione sono: 

 Contratto di produzione: Il contratto è regolato dalla legge italiana. Il contratto prevede 
un'ipotesi di tax credit da cui discende che la somma di produzione concordata tra le parti verrà 
ridotta proporzionalmente a quanto il cedente avrà ottenuto in funzione del tax credit.  

 Contratto di cessione dei diritti sulla sceneggiatura: nel marzo 2018 Poison Production Inc. ("PP") 
ha ceduto all'Emittente, a livello mondiale e sine die, i diritti di sfruttamento economico e di 
distribuzione sul film e relativi diritti connessi, quali quelli sul merchandising, promozione, 
sponsorizzazione, pubblicità, musiche, colonne sonore, nonché quelli di riproduzione del film su 
qualunque supporto o in qualunque maniera. Il contratto prevede la cessione dei soli diritti 
riferiti al film, escludendo la cessione dei diritti su sequel/prequel, spin-off o prodotti derivati che 
rimangono in capo a PP. Il contratto è regolato dalle leggi dello Stato della California.  

 Contratto con il compositore delle musiche: nel giugno 2018 il compositore delle musiche, 
Marcus Sjowall ("Compositore") ha ceduto a PR tutti i diritti sulle musiche in via non esclusiva e a 
livello mondiale. Al Compositore viene riconosciuto il pagamento delle royalties, nella misura 
non inferiore a tre quarti delle fee correnti in Canada e negli Stati Uniti d'America al momento 
dell'utilizzo delle musiche e per l'inclusione delle stesse all'interno del Film. Il contratto è 
regolato dalle leggi dello Stato della California.  

 Contratto di distribuzione del Film: nel marzo 2018 l'Emittente ha ceduto in via esclusiva i diritti 
di distribuzione di Poison Rose a Millenium Media Inc. ("MM") per venti anni (e ulteriori dieci 
anni in caso di impossibilità a recuperare il Minimo Garantito) in tutto il mondo con esclusione 
dell'Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera italiana (a esclusione dei diritti teatrali, DVD, 
on demand), Capo d'Istria, Monaco italiana e la parte della Slovenia di lingua italiana. MM è 
tenuta a corrispondere un determinato corrispettivo per tale accordo, fermo restando che 
l'assegnazione dei proventi della distribuzione seguirà poi il seguente criterio: l'Emittente 
riceverà il 30% sulla somma finale, ottenuta sottraendo il 25% di commissione dovuta a MM dal 



  68 

lordo della distribuzione, le spese vive e il Minimo Garantito che MM tratterrà. Pertanto, MM 
riceverà il 70% dei proventi della derivanti dalla distribuzione, mentre il restante 30% sarà 
devoluto all'Emittente. Il contratto è regolato dalle leggi dello Stato della California. 

 Contratto di cessione del Backend sul Film: nel maggio 2018 l'Emittente si è impegnata con MM 
anche a finanziare, la produzione del film e, per effetto, ha ottenuto di innalzare al 70% la quota 
di proventi sul netto spettanti a essa. Il contratto è regolato dalla legge italiana.  

 Contratto di distribuzione: nel settembre 2018 l'Emittente ha concesso a TaTaTu Enterprises la 
licenza esclusiva per riprodurre, distribuire, utilizzare, trasmettere ed esibire in pubblico il film, 
tramite il servizio TaTaTu con riferimento al territorio italiano. Per la licenza concessa l'Emittente 
otterrà una somma quale minimo garantito e avrà, inoltre, diritto a una percentuale sui proventi 
della distribuzione secondo i seguenti parametri: (i) dal lordo derivante dalla distribuzione sul 
TaTaTu Video Service verrà trattenuta una commissione per TaTaTu Enterprises del 30% e (ii) 
una volta detratto il Minimo Garantito da tale somma, l'Emittente avrà diritto al 70% sulla parte 
rimanente. 

 Contratto di regia: per la regia del Film, l'Emittente ha sottoscritto tre contratti, il primo con 
Sweet Revenge Productions Inc. per l'ingaggio di George Gallo, che ha ceduto tutti i diritti sul 
film; il secondo per l'ingaggio, come ulteriore regista del film, di Carmelo Luca Gilberto, il quale si 
è impegnato a cedere tutti i diritti a lui spettanti sul film, fuorché i droit de redevance sulla 
diffusione televisiva in Francia, Principato di Monaco, Lussemburgo, Svizzera, Liechtenstein e 
ogni altro paese in cui è prevista la riserva di tali diritti all'autore;  il terzo contratto ha, invece, ad 
oggetto l'ingaggio, come ulteriore regista del Film, di Francesco Arcangelo Cinquemani, il quale si 
è anch'egli impegnato a cedere tutti i diritti a lui spettanti sul film, fuorché i droit de redevance 
per la remunerazione della diffusione televisiva nei Paesi sopra elencati.  

 Contratti di cessione della sceneggiatura: con la sottoscrizione di due contratti l'Emittente ha 
ottenuto dagli autori della sceneggiatura del film tutti i diritti sulla stessa, a fronte del 
pagamento di una determinata somma. 

 Contratto di cessione di Backend:  il  4 gennaio 2019 la Società e Arca Film Group Inc., una 
società con sede legale a Toronto (Canada) (di seguito, "Arca Film"), hanno sottoscritto un 
contratto di cessione del Backend derivanti da un contratto di cessione di distribuzione (di 
seguito, il "Contratto di Distribuzione") firmato nel marzo 2018 tra la Società e MM. Ai sensi di 
quest'ultimo contratto, la Società ha autorizzato MM a distribuire e sfruttare l'opera 
cinematografica "The Poison Rose" (di seguito, il "Film") in qualsiasi lingua, formato e canale di 
distribuzione nel mondo. A fronte di ciò, la Società ha il diritto di ricevere il 15% dei profitti netti 
derivanti dalla sfruttamento del Film da parte di MM nel territorio come definito all'interno del 
Contratto di Distribuzione (di seguito, i "Profitti Netti"). In virtù del contratto di cessione del 
Backend con Arca Film, l'Emittente si è impegnato a cedere ad Arca Film il 15% di tutti i crediti 
presenti e futuri derivanti dai Profitti Netti. Questo contratto ha una durata di venti anni, che 
potrà tuttavia essere prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni nel caso in cui Arca film non 
dovesse recuperare il minimo garantito versato da Arca Film. Il Contratto di Cessione dei Ricavi è 
regolato dalla legge italiana e il foro competente per eventuali controversie legate al presente 
contratto è quello di Roma. Si segnala infine che, laddove la Società dovesse risultare 
inadempiente ai sensi del Contratto di Cessione dei Ricavi o della legge, i diritti e rimedi per Arca 
Film si limiterebbero in ogni caso alla facoltà di chiedere il risarcimento per i danni patiti, senza 
poter incidere sulla distribuzione del Film. 
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(b) Waiting For the Barbarians 

Il film, il cui completamento è previsto nel corso del primo semestre 2019, è tratto dal romanzo del 
Premio Nobel J.M. Coetzee, diretto dal candidato al Premio Oscar Ciro Guerra e con il Premio Oscar Mark 
Rylance, il candidato al Premio Oscar Johnny Depp e il divo della saga di Twilight, Robert Pattinson. Il film 
è stato girato in Marocco e nella provincia di Roma. Il film è di nazionalità italiana. Waiting For the 
Barbarians sarà in concorso al 76° Festival del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto  al 7 
settembre 2019 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi: ispirato al romanzo WAITING FOR THE BARBARIANS di J.M. Coetzee, Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2003, il film si basa sulla crisi di coscienza del “Magistrato” - un fedele servitore 
dell'Impero che lavora in una piccola città di frontiera, che fa del suo meglio per ignorare un'inevitabile 
guerra con i "barbari". Il protagonista dopo aver assistito al crudele e ingiusto trattamento dei prigionieri 
di guerra, riconsidera il suo ruolo nel regime e compie un donchisciottesco atto di ribellione. 

Attraverso un accordo di distribuzione, AMBI Distribution ha acquisito i diritti di vendita del film per la 
distribuzione internazionale. Il film è già presente tra le proposte del Sales Agent, nei principali market 
all’interno di festival di settore: Festival di Cannes, Berlinale, Toronto Film Festival e American Film 
Market. 

I principali dati economici relativi al Film rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 

WAITING FOR THE BARBARIANS €/m 

Budget di produzione 14,8 

 

 

MARK RYLANCE JOHNNY DEPP ROBERT PATTINSON BAYARSAIKHAN  
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Finanziamento iniziale 4,0 

Minimo Garantito  10,8 

Ricavi Ancillari e Backend 6,3 

Tax Credit Cinema 4,3 

 

I principali accordi conclusi dalla Società relativi a questa produzione sono: 

 Cessione dei diritti di proprietà e di sfruttamento economico del film "Waiting for the 
Barbarians" e affidamento stesura sceneggiatura: nel dicembre 2017 Andrea Iervolino ("AI") ha 
ceduto all'Emittente tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento economico sul film "Waiting for 
the Barbarians" ("WFTB") per tutto il mondo e sine die, salvi (i) i diritti SIAE di AI come autore; (ii) 
i diritti di AI al compenso per la diffusione del film via etere, satellite o cavo nei territori di 
Francia, Principato di Monaco, Lussemburgo, Svizzera e Liechtenstein, Paesi in cui AI è 
rappresentato da società di autori che interverranno direttamente per la percezione del 
compenso di AI come autore e (iii) analoghi diritti spettanti ad AI nei Paesi in cui a esso viene 
riconosciuto un compenso per lo sfruttamento del film in televisione e per tale scopo sia previsto 
in capo a lui il diritto a un compenso. I diritti ceduti da AI all'Emittente, nonché il contratto 
stesso, potranno essere liberamente ceduti a terzi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e in 
qualunque parte del territorio. Il contratto è retto dalla legge italiana.  
 

 Contratto di incarico realizzazione sceneggiatura e contestuale cessione dei diritti: Nell'ottobre 
2018 l'Emittente ha conferito a Francesco Arcangelo Cinquemani ("FAC") l'incarico di realizzare la 
sceneggiatura di WFTB, con contestuale cessione dei diritti da parte di FAC a lui spettanti sul film. 
I diritti di proprietà intellettuale, di utilizzazione e sfruttamento cinematografico, televisivo, 
audiovisivo, multimediale interattivo e non, sul film sono stati ceduti da FAC in via esclusiva e 
totale su ogni parte della sceneggiatura del film. In virtù del contratto sottoscritto dalle parti, 
FAC ha garantito, altresì, l'originalità della sceneggiatura e la titolarità e disponibilità in capo a 
egli di ogni diritto ceduto. L'Emittente ha mantenuto il diritto di cedere il contratto, in tutto o in 
parte, a terzi. Il contratto è retto dalla legge italiana.  
 

 Contratto cessione diritti sul film "Waiting for the Barbarians": Nel settembre 2018 WFTB Inc. 
("Cedente") ha assegnato all'Emittente, nel mondo e in perpetuo, in relazione a WFTB: 
 
1. i diritti sulla sceneggiatura di WFTB, ivi inclusi i diritti connessi; 

2. il contratto di opzione sottoscritto in data 1 marzo 2018 tra il Cedente e la Dale 
International Trust Company Limited, in qualità di Trustee della Carysfort Trust (come di 
seguito descritto);  

3. i diritti di release degli editori. 

Le parti hanno convenuto che i diritti ceduti nel contratto, per intero o in parte, siano tutti 
cedibili a terze parti. Il contratto regolato dalla legge dello Stato della California e il Foro del 
distretto centrale della California ha la competenza esclusiva a giudicare ogni controversia 
collegata al contratto. 

 Contratto di opzione tra la Carysfort Trust e la WFTB Inc.: nel marzo 2018 la WFTB Inc. 
("Produttore") ha sottoscritto un contratto di opzione con la Dale International Trust Company 
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Limited, in qualità di Trustee della Carysfort Trust ("Titolare"), in forza del quale il Titolare, 
soggetto titolare dei diritti su WFTB, ha concesso al Produttore il diritto irrevocabile ed esclusivo 
di opzione per produrre e sfruttare economicamente il film. Tale diritto di opzione è stato 
esercitato il 30 ottobre 2018. Il Titolare ha ceduto al Produttore tutti i diritti di produzione e 
sfruttamento economico (sine die, in tutti i media e territori e in tutte le lingue) a esclusione dei 
diritti: (i) relativi ad audiolibri; (ii) televisivi, radiofonici, su rappresentazioni teatrali (tenuto 
conto che già sussistono precedenti diritti di tale tipo che si basano sul soggetto del film), sul 
merchandising e prequel/sequel per i primi quattro anni dalla prima trasmissione del film o per i 
primi sei anni dall'esercizio dell'opzione; (iii) editoriali; (iv) di lettura . Il contratto è regolato dalla 
legge dello Stato della California; 
 

 Contratto di cessione dei diritti sull'opera letteraria "Waiting for the Barbarians": 
Nel maggio 2018 l'editore The Random House Group, titolare dei diritti sull'opera letteraria 
"Waiting for the Barbarians" ha ceduto alla WFTB Inc. i Diritti su tale opera, a esclusione dei 
diritti editoriali. Nel contesto di tale accordo, la WFTB Inc. ha concesso all'editore il diritto di 
utilizzazione delle immagini del film derivante dall'opera, nonché il titolo ultimo di tale film. Il 
contratto è regolato dalla legge dello Stato della California  

 Contratto di cessione dei diritti sull'opera letteraria "Waiting for the Barbarians": 
Nell'aprile 2018 l'editore Penguin Random House, titolare dei diritti sull'opera letteraria "Waiting 
for the Barbarians", ha ceduto alla WFTB Inc. i Diritti su tale opera, a esclusione dei diritti 
editoriali. Il contratto è regolato dalla legge dello Stato della California. 

Accordo di distribuzione: nel settembre 2018 l'Emittente ha concesso in licenza ad AMBI i diritti 
di distribuzione in esclusiva e in tutto il mondo, per 18 anni dalla data di consegna, di WFTB. Ad 
AMBI è stato, altresì, riconosciuto come Sales Agent in esclusiva su WFTB, con un riconoscimento 
del 10% di commissioni sul lordo derivante dallo sfruttamento economico del film negli Stati 
Uniti d'America e 15% di commissioni sul lordo derivante dallo sfruttamento economico nel resto 
del Mondo. L'Emittente ha riconosciuto ad AMBI ogni Diritto sul film al fine di permettere a 
quest'ultima di distribuirlo in tutto il Mondo, fermo restando che i Diritti minori sono limitati a 
quello sulla colonna sonora e ai Diritti Musicali. 

I proventi della distribuzione verranno assegnati come segue: l'Emittente avrà diritto a ricevere 
una quota parte dei proventi lordi della distribuzione dedotti i seguenti oneri: 

o pagamento della commissione del Collection Agent;  
o pagamento di eventuali spese riferite a sindacati o royalties spettanti ai soggetti titolari dello 

sfruttamento del film; 
o pagamento delle commissioni di AMBI (pari al 10% sul lordo su proventi lordi derivanti dallo 

sfruttamento negli USA e il 15% sul lordo dei proventi lordi derivanti dallo sfruttamento 
extra-USA); 

o pagamento delle spese di marketing di AMBI; 
o pagamento ad AMBI del minimo garantito e rimborso ad AMBI del finanziamento iniziale; 
o pagamento di un premio ad AMBI per aver finanziato la produzione (20% su minimo 

garantito e finanziamento iniziale); 
o il Net Proceeds (risultante dalla deduzione di tutti gli oneri che precedono) sarà ripartito in 

misura pari al 50% ad AMBI e al restante 50% all'Emittente. 
 

Il contratto è regolato dalla legge dello Stato della California. 
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 Contratti di ingaggio degli attori per il film Waiting for the Barbarians: La WFTB Inc. ha ingaggiato 
come attori in WFTB Mark Rylance e Johnny Depp, ai quali è previsto che venga riconosciuto un 
corrispettivo fisso ed uno variabile in funzione sia dei proventi del botteghino sia dei profitti 
netti. Il contratto è regolato dalla legge dello Stato della California  

 

 Contratti di cessione dell'ingaggio attori per il film "Waiting for the Barbarians": la WFTB Inc. ha 
ceduto all'Emittente i contratti di ingaggio che la prima aveva in essere con Johnny Depp e Mark 
Rylance per la loro attività di recitazione in WFTB. In virtù di tali cessioni l'Emittente ha assunto 
tutti gli obblighi precedentemente in capo alla WFTB Inc. nei confronti dei due attori. Il contratto 
è regolato dalla legge dello Stato della California  

 

 Contratto di incarico per la regia: nel settembre 2018 l'Emittente ha confermato l'incarico di 
regista a Ciro Guerra, per la realizzazione di WFTB (prodotto dall'Emittente). Nell'ambito di tale 
contratto è stato concesso all'Emittente il diritto di utilizzare il nome, le immagini autorizzate, la 
voce e la biografia del regista in attività riferite al film e alla pubblicizzazione dello stesso. 
Contestualmente il regista, ha riconosciuto in capo all'Emittente la titolarità dei diritti derivanti 
dal suo contributo come regista. Il regista ha, altresì, garantito l'originalità del suo operato e 
anche che lo stesso non sia in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Il 
contratto è regolato dalla legge italiana. 
 

 Contratti di distribuzione con TaTaTu Enterprises: nel novembre 2018 la l'Emittente ha concesso 
a TaTaTu Enterprises i diritti di riprodurre, utilizzare, trasmettere e rappresentare in pubblico i 
contenuti back-stage ed extra delle riprese sul set di WFTB, unitamente a un'intervista in 
esclusiva con uno degli attori del film, i.e. Johnny Depp. L'Emittente ha poi ceduto a TaTaTu 
Enterprises i diritti sulla distribuzione del film successivamente alla scadenza dell'accordo di 
distribuzione tra l'Emittente stessa e AMBI (trascorsi 18 anni dalla consegna a AMBI del film). A 
tale riguardo, l'Emittente avrà diritto alla somma risultante dai seguenti calcoli: (i) dal lordo 
derivante dalla distribuzione sul servizio TaTaTu verrà trattenuta da TaTaTu Enterprises una 
commissione del 30%; e (ii) una volta detratto il Minimo Garantito l'Emittente avrà diritto al 70% 
e TaTaTu Enterprises avrà diritto al restante 30%. 

 

(c) Arctic Justice 

“Arctic Justice”, una Web Series tratta dall’omonimo film d’animazione prodotto da Andrea Iervolino, 
formata da 190 mini episodi della durata di 5 minuti in cui le voci dei personaggi saranno affidate ad 
attori del calibro di James Franco, Jeremy Renner, Alec Baldwin, Heidi Klum, Anjelica Huston, John 
Cleese, a livello internazionale e dai più importanti attori italiani per il territorio nazionale. 
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Sinossi: questa serie comica animata esplora le fantastiche avventure di Swifty, la volpe artica e il suo 
gruppo di amici nella città di Taigasville. Ogni episodio è incentrato su un’avventura del gruppo, che tra 
equivoci e simpatiche gag risolverà tutti gli imprevisti e le minacce a cui andrà incontro per ripristinare la 
“giustizia artica” in città!  

Il progetto, di cui si prevede la realizzazione nel periodo 2018 - 2021, segue uno studio di ricerca e 
sviluppo volto alla realizzazione di un processo produttivo (detto pipeline) innovativo che possa 
accelerare i tempi di realizzazione dell'animazione, riducendo i costi e migliorando le prestazioni di 
software e hardware utilizzati. Si rinvia per maggiori informazioni alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 
6.2.8 del Documento di Ammissione. 

I principali dati economici relativi al Film rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 

ARCTIC JUSTICE  €/m 

Ricavi (Minimi Garantiti e altre prevendite di Diritti) 12,5 

Tax Credit R&S 3,9 

Ammortamenti 10,2 

 

Alla Data del Documento di Ammissione, sono stati realizzati 20 episodi della Web Series.  

I principali accordi conclusi dalla Società relativi a questa produzione sono: 

 

 Contratto di finanziamento e produzione con Paradox Studios LLC ("Paradox"): in virtù del 
contratto concluso nel mese di luglio 2018, Paradox, in qualità di produttore esecutivo, ha 
finanziato parzialmente la produzione attraverso contributi per singoli episodi, a fronte di un 
corrispettivo rappresentato dalla cessione dei diritti di distribuzione e sfruttamento economico 
nel Mondo della Web Series per l'intera durata dei diritti sulla serie, mentre l'Emittente ha 
mantenuto i diritti sul merchandising riferiti alla serie stessa. L'Emittente ha inoltre diritto a 
ricevere da Paradox un Backend pari al 50% del totale dei proventi derivanti dalla distribuzione 
della Web Series nel mondo, dedotte alcune royalties, le commissioni di vendita di Paradox e i 
costi di distribuzione della serie. Tale contratto prevede il pagamento dei contributi alla 
realizzazione degli episodi in Dollari Statunitensi, con la possibilità da parte della Società di 
autorizzare il pagamento da parte di Paradox anche attraverso TTU Token (per maggiori 
informazioni sulla politica di gestione delle criptovalute adottata dalla Società post ammissione 
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nell'AIM Italia, si veda la Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.1 del presente Documento di 
Ammissione). Tale contratto prevede altresì delle clausole di risoluzione anticipata in caso di 
grave inadempimento del contratto, in caso di applicazione di procedure concorsuali, in caso di 
cessazione delle attività o di incapacità di far fronte ai propri debiti  e in caso di messa in 
liquidazione, fusioni o operazioni simili relative a Paradox, alla Società e alle società controllanti 
le stesse. Il contratto è regolato dalle legge dello Stato della California e le eventuali controversie 
relative allo stesso sono devolute alla giurisdizione dei Tribunali della California.  

 Contratto di cessione diritto di opzione con Paradox: sempre nel luglio 2018, Paradox ha ceduto 
all'Emittente i diritti di opzione ad essa concessi da Arctic Justice Movies Limited ("AJML"), la 
società che detiene i diritti del film Arctic Justice, relativamente ai diritti di prequel/sequel, di 
riedizione e di adattamento TV e altresì i diritti sul merchandising, le musiche e di realizzazione di 
"short-series" con riferimento al film in tutto il mondo. Tale opzione scadeva il 31 agosto 2018. 

 Contratto di cessione dei diritti sul film per la realizzazione della serie: nel mese di luglio 2018 
l'Emittente ha esercitato l'opzione acquisita da Paradox e ha quindi ottenuto da AJML i diritti di 
cui all'opzione Paradox, sopra descritta.  

 Contratto di licenza AJML: nel luglio 2018 AJML ha altresì concesso in licenza all'Emittente i diritti 
sui personaggi del Film Arctic Justice, su cui si basa la Web Series per tutto il mondo e, per 
quanto concerne i prodotti e i personaggi, per tutto il mondo tranne gli Stati Uniti d'America. I 
diritti sono stati ceduti all'Emittente sine die e consentono all'Emittente di realizzare una Web 
Series ispirata al film e, altresì, di creare e commercializzare prodotti ritraenti i personaggi del 
film e della successiva web serie. Per qualunque controversia relativa all'accordo è competente 
la camera arbitrale del World Intellectual Property Organization.  

 Contratto di produzione esecutiva con Ladybug Film S.r.l. ("LB"): nell'agosto 2018 l'Emittente ha 
incaricato LB per la produzione esecutiva della Web Series “Arctic Justice”, conferendo alla stessa 
anche l'incarico di acquisire i diritti di sceneggiatura di Peter Nalli e Matthew Lyon. Nell'incarico 
conferito è stato previsto che LB curi l'ingaggio di Nalli e Lyon come registi per la realizzazione 
dei primi 15 episodi della Web Series. LB ha ceduto all'Emittente tutti i diritti acquisiti dai 
dante/avente causa sulla sceneggiature. Il contratto è regolato dalla legge italiana.  

 Contratto di produzione della Web Series con AI Mashael Movies ("AM"): nel settembre 2018 
l'Emittente ha incaricato lo studio di animazione digitale AM di realizzare la Web Series “Arctic 
Justice”. Ciascun episodio della Web Series sarà finanziato dall'Emittente e, nell'ambito di tale 
produzione, Peter Nalli rivestirà il ruolo di project manager. Tutti i diritti di proprietà intellettuale 
presenti e futuri connessi alla realizzazione della Web Series saranno di proprietà dell'Emittente 
e resi accessibili ad AM per la sola durata della realizzazione della Web Series di 190 episodi tra 
l'anno 2018 e 2021. Per maggiori informazioni sui profili innovativi di questa produzione, si veda 
Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.8 del presente Documento di Ammissione.  

 Contratto di R&S e post-produzione con LB: il 5 settembre 2018 l'Emittente e LB hanno 
sottoscritto un accordo di ricerca e sviluppo e di post-produzione degli episodi della Web Series. 
In virtù di tale accordo, LB ha accettato l'incarico di organizzare, sotto la sua responsabilità, la 
post-produzione video digitale, la post-produzione audio, lo sviluppo innovativo e la 
realizzazione dei materiali necessari alla distribuzione della Web Series, nonché lo sviluppo delle 
tecniche per la realizzazione degli effetti visivi e delle trasposizioni in 3D small devices e la cura 
del montaggio della Web Series sulla base delle indicazioni fornite dall'Emittente. LB ha 
riconosciuto che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi alla Web Series sono di 
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esclusiva titolarità dell'Emittente e/o dei rispettivi danti/aventi causa. Il contratto è regolato 
dalla legge italiana.  

6.2.3 Le produzioni in pipeline 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha inoltre avviato la Fase Iniziale della produzione 
delle seguenti Opere Audiovisive: 

 

(a) Together Now 

 

 

 

HALLE BERRY MARGHERITA BUY MARGOT ROBBIE JULIETTE BINOCHE FREIDA PINTO 

 

Regia: Catherine Hardwicke, Katia Lund, Malgorzata Szumowska, Francisca Alegria e Maria Sole Tognazzi. 

Attrici: Halle Berry, Margot Robbie, Margherita Buy, Juliette Binoche e Freida Pinto. 

Un progetto tutto al femminile, realizzato da donne, per le donne e per tutti. Si tratta di 5 diversi 
segmenti rappresentati da 5 diversi cortometraggi di circa 15 minuti ciascuno. I generi affrontati 
coinvolgeranno il dramma, la commedia e fino ad arrivare al docudramma. La regia sarà esclusivamente 
femminile, con registe donne provenienti da ogni parte del mondo chiamate a dirigere attrici del calibro 
di Halle Berry e Freida Pinto. 

I principali accordi conclusi dalla Società relativi a questa produzione sono: 

 Cessione dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'Opera Audiovisiva 
"Together Now": nel marzo 2019 Ladybug Film S.r.l. ("LB") ha ceduto all'Emittente tutti i diritti di 
proprietà intellettuale e di sfruttamento economico, per tutto il mondo e sine die, sull'opera 
"Together Now" ("TN"). Le parti hanno convenuto che i diritti ceduti nel contratto, per intero o in 
parte, in ogni forma o modo e con qualsiasi mezzo e tecnologia esistenti o di futura invenzione, 
siano tutti cedibili a terze parti. Il contratto è regolato dalla legge italiana e il Foro di Roma ha la 
competenza esclusiva a giudicare ogni controversia collegata al contratto. 

 Cessione dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico della sceneggiatura di 
"Together Now": in aprile 2019 LB ha ceduto all'Emittente, salvo i diritti morale d'autore, tutti i 
diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico, per tutto il mondo e sine die, sulla 
sceneggiatura di TN, sia sui singoli elementi costitutivi come i personaggi, le ambientazioni e il 
titolo. Le parti hanno convenuto che i diritti ceduti nel contratto, per intero o in parte, in ogni 
forma o modo e con qualsiasi mezzo e tecnologia esistenti o di futura invenzione, siano tutti 
cedibili a terze parti. Il contratto è regolato dalla legge italiana e il Foro di Roma ha la 
competenza esclusiva a giudicare ogni controversia collegata al contratto. 
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Si segnala inoltre che la Società, con riferimento all'Opera Audiovisiva in oggetto, ha intrapreso 
negoziazioni con un Sales Agent internazionale. 

(b) Puffins 

 

 

 

 

 

 

Serie tv in forma di cartone animato ispirato ai personaggi del film di animazione per famiglie "Arctic 
Justice". La serie sarà formata da brevissimi episodi di circa 5 minuti ciascuno e avrà come soggetti 
principali i "puffins", letteralmente le "pulcinelle di mare", ovvero i minions del villain principale della 
trama di "Arctic Justice". La serie Tv si inserisce in un più ampio piano di ricerca e sviluppo per realizzare 
una pipeline innovativa in grado di accelerare il processo produttivo attraverso una riduzione dei costi di 
produzione e migliorando le prestazioni dei software e hardware utilizzati, al fine di creare un know-how 
innovativo. 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha ancora in corso la definizione e la firma dei 
contratti per la realizzazione di questa Opera Audiovisiva.  

La Società, infine, segnala che ha concluso un contratto di distribuzione con Notorious Pictures S.p.A. , in 
qualità di distributore, avente ad oggetto l'opera cinematografica "Lamborghini". Il Contratto di 
distribuzione avrà una durata di 20 anni che decorreranno dalla data in cui sarà rilasciata l'opera 
cinematografica. Il Distributore è autorizzato a sfruttare i diritti relativi alla distribuzione di 
"Lamborghini" in lingua inglese, sottotitolata sia in italiano sia in inglese. Tra i Diritti garantiti dal 
contratto di distribuzione vi sono: (i) Theatrical/Non-Theatrical Public Video, (ii) Home 
Video/DVD/Commercial Video/Electronic/Electronic Rental, (iii) TVOD, (iv) NVOD/AVOD/FVOD, (v) Pay-
Per-View, (vi) Free-Tv.  In caso di risoluzione del contratto, l'Emittente avrà il diritto di considerare i diritti 
concessi come "liberi" da ogni sotto-licenza, potendo concedere nuovamente e liberamente gli stessi. Il 
contratto in oggetto è governato dalle leggi della California. 

6.2.4 La library della Società 

La Società dispone inoltre, alla Data del Documento di Ammissione, di una Library di Diritti in licenza, 
costituita da circa 26 Film. La tabella seguente riporta i principali titoli presenti nella Library della Società 
alla Data del Documento di Ammissione: 
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The Humbling 

 
Regia: Barry Levinson 

Attori: Al Pacino, Greta Grewig, Dianne 
Wiest, Charles Grodin, Kyra Sedgwick 

Septembers of Shiraz - 
Shiraz, la città delle Rose 

Regia: Wayne Blair 
Attori: Salma Hayek, Adrien Brody, 
Shoreh Aghdashloo, Anthony Azizi, 

Bashar Rahal 

The Bleeder (Chuck) 

Regia: Philippe Falardeau 
Attori: Live Schreiber, Naomi Watts, 

Elisabeth Moss, Micheal Rappaport, Jim 
Gaffigan 

 

 
   

 

 

   

 
 

 

6.2.5 L'attività di concessionaria pubblicitaria 

La Società ha avviato a partire dall'aprile 2019 l'attività di concessionaria di spazi pubblicitari presso 
Piattaforme Digitali. Tale attività prevede lo sviluppo e l'ideazione di campagne pubblicitarie nonché la 
gestione, la commercializzazione e la vendita di spazi pubblicitari. Per gestire questa nuova linea di 
business, sono stati individuati all'esterno di IE e hanno iniziato a svolgere questa attività presso la 
Società tre manager, Giuseppe Fiaschetti (responsabile per l'advertising con il ruolo di ADV Strategic 
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Advisor), Domenico Marasco (che si occuperà delle vendite degli spazi pubblicitari in Italia) e Patrizia 
Conte (che si occuperà di gestire il marketing e le strategie commerciali). Tutti questi manager hanno 
una esperienza pluriennale nel settore, avendo lavorato per grandi gruppi industriali, note 
concessionarie di pubblicità o agenzie pubblicitarie di rilievo.  

Alla data del Documento di Ammissione, la Società ha concluso un contratto di concessione pubblicitaria 
e marketing con TaTaTu Enterprises (di seguito il "Contratto"), con effetto dal 1° aprile 2019 e scadenza 
al 31 dicembre 2022, con il quale TaTaTu Enterprises ha nominato l'Emittente, in tutto il mondo, quale 
concessionaria esclusiva per la vendita di spazi pubblicitari e l'inserimento di marchi o prodotti di terzi 
all'interno della piattaforma di social-streaming advertising video on demand di esclusiva proprietà di 
Tatatu Enterprises (di seguito l'"Attività").  

L'Attività sarà inizialmente concentrata sull'Italia e successivamente nel resto del mondo, anche 
attraverso la conclusione di contratti di distribuzione con agenzie di pubblicità internazionali.  

In base al Contratto, l'Emittente avrà diritto a una percentuale lorda pari al 50% su tutti i ricavi da 
raccolta pubblicitaria maturati e incassati ogni semestre mediante l'esercizio dell'Attività. Entro due mesi 
dalla scadenza di ciascun semestre, l'Emittente sarà tenuto a comunicare a TaTaTu Enterprises la 
rendicontazione contabile dei ricavi pubblicitari maturati esercitando l'Attività. TaTaTu Enterprises 
svolgerà le opportune verifiche e sottoscriverà per accettazione la documentazione ricevuta dalla 
Società, potendo da quel momento fatturare all'Emittente il 50% dei ricavi pubblicitari maturati, incassati 
e risultanti dal rendiconto. Entro l'ultimo giorno di ciascun mese l'Emittente sarà tenuto a comunicare a 
TaTaTu Enterprises i ricavi pubblicitari maturati e incassati nel mese precedente, a cui dovrà allegare la 
documentazione contabile provvisoria. Dopo aver ricevuto i rendiconti, TaTaTu Enterprises potrà 
fatturare il 50% (cinquanta per cento) dei ricavi risultanti dalla documentazione contabile provvisoria 
maturati e incassati all'Emittente. Le parti, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, dovranno concordare 
di volta in volta il preventivo di vendita degli spazi pubblicitari, anche per singole aree geografiche, che 
costituirà il target di vendite (la "Raccolta Minima") che l'Emittente si impegna a rispettare, con il diritto 
di TaTaTu Enterprises di risolvere il contratto o togliere l'esclusiva per determinate aree qualora il target 
non sia rispettato . Le parti hanno convenuto che: (i) i proventi di competenza dovranno essere fatturati 
a TaTaTu nella valuta o in criptovaluta incassata dalla Società, (ii) ogni commissione o costo connesso 
direttamente o indirettamente alla vendita sarà ad esclusivo carico della Società, (iii) le percentuali dei 
rispettivi compensi dovranno essere rivedute laddove si verifichino eventi eccezionali o imprevedibili che 
possano determinare disequilibri nelle rispettive prestazioni. 

Ai sensi del Contratto, l'Emittente si è impegnato, a proprie spese, a dar seguito alle attività di ricerca e 
acquisizione degli ordini per la pubblicità da diffondere attraverso la piattaforma di TaTaTu. La gestione 
del materiale relativo agli inserimenti pubblicitari sarà a cura dall'Emittente, restando inteso che TaTaTu, 
in qualità di editore della piattaforma, potrà rifiutare ogni inserimento che per via dei suoi contenuti, 
riterrà pregiudizievole della sua reputazione e della sua politica imprenditoriale. A tal proposito, 
l'Emittente si è impegnato affinché tutti gli inserimenti siano conformi all'art. 40-bis del d.lgs. 31 luglio 
2005, n. 117. TaTaTu Enterprises a sua volta si è impegnata affinché gli inserimenti pubblicitari siano tali 
da massimizzare lo sfruttamento commerciale della piattaforma, obbligandosi tra l'altro a mantenere i 
medesimi livelli qualitativi e quantitativi della stessa presenti alla conclusione del Contratto e per tutta la 
durata di quest'ultimo. Inoltre, in caso di violazione dell'obbligo di esclusiva concesso all'Emittente, 
TaTaTu si è impegnata a versare all'Emittente a titolo di penale risarcitoria per il danno subito un 
ammontare pari al fatturato derivante dalla violazione, maggiorato del 10%. Il contratto di concessione 
pubblicitaria potrà essere ceduto alle società controllate da TaTaTu Enterprises e dall'Emittente, previa 
comunicazione scritta. La cessione si intenderà accettata se decorsi cinque giorni non perverrà alla 
controparte una diversa comunicazione. Il contratto è regolato dalla legge italiana.  
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6.2.6 L'attività di management artistico delle celebrities 

La Società ha infine avviato nei primi mesi del 2019 una attività di management artistico delle celebrities, 
che, facendo leva sui contatti con attori di fama internazionale da parte del management dell'Emittente 
e, in particolare, di Andrea Iervolino, si propone di gestire l'immagine e il marketing delle celebrities in 
Italia, in particolare concludendo dei contratti con emittenti televisive per la partecipazione di attori 
internazionali a programmi televisivi (alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha concluso un 
unico contratto per la partecipazione di John Travolta ad "Amici di Maria De Filippi").  

6.2.7 L'attività di marketing della Società 

Il marketing dell'Emittente, di cui è responsabile Edvige De Tommaso, svolge essenzialmente tre funzioni 
principali: 

 la prima è volta ad affiancare gli executive nella fase di selezione del concept e delle 
caratteristiche delle produzioni da realizzare. Il modello di business delle Produzioni di Standing 
Internazionale adottato da Iervolino Entertainment si basa, infatti, sulla realizzazione di Opere 
Audiovisive che incontrino i gusti del momento del pubblico internazionale; pertanto, questa 
strategia market-oriented necessita di attività di attenta analisi di mercato e di posizionamento 
di prodotto, per mitigare il rischio di insuccesso potenzialmente derivante da un’errata 
valutazione delle aspettative del pubblico globale. In quest'ottica, la funzione marketing 
supporta l’azienda nella scelta del progetto attraverso le proprie conoscenza del mercato 
internazionale, con le analisi di mercato e lo studio dei canali di distribuzione a cui si intende 
destinare il prodotto, che possono essere il cinema, l'home video, la televisione, le piattaforme 
digitali; 

 la seconda funzione è quella affiancare gli executive nella fase di distribuzione delle produzioni 
realizzate della Società, che sono commercializzate sul mercato internazionale, essenzialmente 
nei confronti dei Sales Agent e, in misura minore, direttamente a piattaforme digitali. Le attività 
di marketing iniziano sostanzialmente fin dalla fase di pre-preparazione, poiché i Diritti sulle 
Opere Audiovisive sono normalmente pre-venduti o pre-licenziati per finanziare, attraverso la 
concessione dei Minimi Garantiti, la realizzazione delle opere; 

 inoltre, il marketing dell'Emittente è anche impegnato nella realizzazione di materiali che 
possono servire ai Sales Agent per le loro attività di distribuzione sui mercati locali. 

Per quanto riguarda la prima funzione, il marketing della Società supporta Andrea Iervolino nella scelta 
dei professionisti internazionali del settore cinematografico (principalmente attori e registi) da 
coinvolgere nelle produzioni. Di particolare importanza nella scelta è anche la valutazione del rating di 
tali professionisti maturato sulla piattaforma IMDB (Internet Movie Data Base), strumento 
particolarmente usato nel mercato statunitense. Questa valutazione permette di sapere quanto un 
attore sia richiesto in quel determinato momento e conseguentemente fondamentale per offrire valore 
aggiunto al progetto audiovisivo. Inoltre, è importante prestare attenzione sotto il profilo del marketing 
anche ad altri elementi che incrementano anche il cosiddetto production value del Film, ovvero tutto ciò 
che rende, agli occhi dei buyer, un progetto degno di nota: fotografia, scenografie, costumi e attrezzature 
usate per la realizzazione delle riprese, movimenti di macchina e raccordi. Questi ultimi permetteranno 
un montaggio ottimale in fase di post produzione. 

Al fine di individuare i trend di gradimento del pubblico, IE presta particolare attenzione all'evoluzione 
del mercato delle piattaforme digitali, all’interno delle quali ha individuato delle tendenze ritenute 
particolarmente importanti al fine di creare un’offerta che soddisfi la domanda del fruitore finale. 
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La risposta delle nuove generazioni (c.d. Millenials e Plurals) ha tendenzialmente dimostrato un calo nella 
soglia di attenzione nella visione dei contenuti, con un lasso temporale di attenzione per contenuto non 
superiore a 5 minuti. Questo ha portato la Società ad orientarsi anche sul mercato della serialità breve, 
unendola all’esperienza maturata dal CEO della Società sulle piattaforme digitali di entertainment 
(TaTaTu) e sul genere dell’animazione (per esempio, Arctic Justice), producendo contenuti seriali di breve 
durata, usando come canale distributivo proprio il web e le nuove piattaforme digitali di streaming. 

IE tuttavia mostra anche un interesse strategico all’eterogeneità del prodotto, puntando su tematiche 
con un più alto valore culturale e attente ai valori umani, così da poter ricomprendere all’interno del 
proprio pubblico di riferimento anche un target più adulto, producendo Film tratti da autori vincitori di 
Premi Nobel, film orientati a sensibilizzare l’attenzione sulle minoranze, film biografici e storici. 

Relativamente al supporto nella fase di commercializzazione dei prodotti, la funzione marketing della 
Società opera essenzialmente affiancando Andrea Iervolino nella presentazione delle produzioni, anche 
sulla base dell'attività svolta nella fase di selezione dei prodotti. La IE svolge anche un’attività di web 
marketing e social media marketing impegnandosi nella promozione della Società sui suoi canali di 
riferimento: Official Website – Facebook – Twitter – Instagram – Youtube, Google. 

Per quanto riguarda infine l'attività di realizzazione dei materiali di marketing, la relativa funzione, a 
seconda del mercato di riferimento prepara il marketing material che possa dare alla Sales Agent (per 
esempio, AMBI Distribution, Millennium Media) gli strumenti per la ricerca del distributore appropriato 
per ogni territorio. Nel caso di piattaforme digitali è fondamentale sempre tenere in considerazione il 
target di riferimento rappresentato da un pubblico più giovane. 

In quest'ottica, il ruolo del responsabile marketing all’interno della produzione delle Opere Audiovisive 
(c.d. Unit Publicist) parte dalla ricerca del Unit Photographer (fotografo di scena) e del BTS Video Maker 
(video backstage), che raccoglieranno quello che accade durante le riprese costruendo una sorta di 
diario in immagini fotografiche e audiovisive unitamente ad interviste agli attori protagonisti e foto 
speciali utili per la creazione della locandina del Film. Inoltre, di norma viene creato un ufficio stampa 
dedicato per il Set Visit (visita sul set da parte di giornalisti di settore, sia per la televisione che per carta 
stampata) ed eventuali inediti per immagini dedicati al set. 

Una volta terminate le riprese, lo Unit Publicist raccoglierà tutte le informazioni che diventeranno 
materiale promozionale utile alle distribuzioni per il P&A (Press&Advertising). La realizzazione di una 
buona delivery in termini di materiale marketing e il successo da essa derivante è dato principalmente 
dalla capacità di scelta, a fronte di un’ottima sceneggiatura, del regista, cast e maestranze. 

La Società infine attraverso un team strutturato di professionisti di settore, è anche concessionaria 
pubblicitaria per TaTaTu Enterprises svolgendo in maniera autonoma attività di marketing attraverso le 
figure di Giuseppe Fiaschetti, Patrizia Conte e Domenico Marasco. 

6.2.8 Attività di ricerca e sviluppo 

La Società ha svolto nel 2018, e svolge alla Data del Documento di Ammissione, attività di ricerca e 
sviluppo, focalizzata sull'ideazione, lo studio, la progettazione e prototipazione di nuove metodologie di 
lavorazione avanzate applicabili agli short content di animazione.  

Il motivo principale di questo percorso di Ricerca e Sviluppo è da ricercarsi (i) nella costante necessità 
aziendale di mantenere il passo con l'avanzamento tecnologico globale accrescendo il know-how 
aziendale e le conoscenze tecniche e creando processi innovativi capaci di rendere competitivi i margini 
operativi ed aumentare lo standard qualitativo dei propri prodotti, riducendo i tempi di produzione e il 
costo per minuto e mantenendo alti gli standard qualitativi del prodotto finale per poter offrire al 
mercato prodotti in grado di soddisfare sempre più le richieste dei consumatori.  
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La Società ha rivolto la sua attenzione su questo progetto poiché ritiene che i prodotti sviluppati con 
queste nuove modalità possano essere più in linea con le abitudini di fruizione dei contenuti da parte 
delle nuove generazioni, che privilegiano il consumo di video content attraverso canali web e social ma 
che al contempo richiedono prodotti di elevata qualità. 

In dettaglio, nel corso del 2018 la Società, relativamente alla Web Series di animazione “Artic Justice”, ha 
commissionato ad un fornitore esterno, ma sotto la propria supervisione, il progetto per lo studio, 
l'ideazione e la ricerca di nuovi ed innovativi processi e metodologie di lavorazione (c.d pipeline) per la 
produzione di short animation content della durata di 5 minuti ognuno destinati alla fruizione su 
Piattaforme Digitali. A seguito di detto incarico, è stato ideato e sviluppato un nuovo processo produttivo 
(denominato Pipeline 0.1) , eseguendo analisi sperimentali per definire le varie fasi dei processi e per 
determinare i parametri di processo più idonei al raggiungimento degli obiettivi progettuali, con 
particolare attenzione alla qualità dei prodotti, alla produttività e ai costi.  

Da una preliminare analisi, si stima che il completamento del progetto richiederà uno studio e sviluppo di 
circa quattro anni, articolato in più fasi. In linea generale, le attività di ricerca e sviluppo hanno visto 
impegnato lo staff tecnico interno alla Iervolino Entertainment ideatore del progetto e di un’ulteriore 
figura esperta nella produzione di animation movies, supervisor e product manager del progetto. Il 
fornitore esterno della ricerca commissionata è la Società Al Mashael Movies S.P.C., società del Bahrein, 
specializzata nella ricerca programmata e nelle indagini critiche finalizzate all'acquisizione di nuove 
conoscenze da utilizzare nello sviluppo di nuovi prodotti e/o nel miglioramento degli stessi, nei processi 
o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale e 
lo sviluppo di nuovi prodotti. Nello specifico sono analizzati e sviluppati i seguenti punti: 

a) ricerca, definizione del concept e studio di fattibilità, attraverso: 

 l'analisi della convenienza del nuovo progetto tenendo in considerazione le valutazioni 
delle diverse funzioni e della produzione; 

 l'identificazione della documentazione di supporto alla realizzazione del prodotto 
(procedure, metodi, cicli, disegni, criteri di accettabilità); 

 l'analisi dei requisiti del modello digitale; 

 la realizzazione, analisi e verifica degli studi effettuati. 

b) Attività di ricerca, studio e progettazione attraverso: 

 l'utilizzo di esperienze e competenze di consulenti esterni; 

 la resettazione del progetto alla funzione marketing/direzionale e conseguente proposta 
di eventuali modifiche da parte dei tecnici; 

 la pianificazione delle attività sperimentali della progettazione dei short content test e 
valutazione della rispondenza o incoerenza con gli obiettivi; 

 l'elaborazione, dei primi episodi per definire le caratteristiche tecniche/funzionali, 
tenendo presente la fattibilità nella fase realizzativa; 

 l'analisi e ricerca di soluzioni innovative per la realizzazione del successivo nuovo 
episodio test; 

 lo svolgimento delle verifiche preliminari (qualità delle immagini, tempi di produzione, 
capacità produttive e verifiche dei costi, ecc.); 

 Verifica e validazione finali della progettazione. 
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c) Sviluppo e sperimentazione episodi test attraverso: 

 pianificazione delle attività inerenti la programmazione e l’attuazione dei programmi di 
produzione; 

 monitoraggio delle fasi produttive; 

 valutazione delle caratteristiche estetiche e funzionali del campione test al fine di 
assicurare in tutte le fasi del processo la qualità richiesta; 

 realizzazione dei primi episodi test; 

 verifica dei primi episodi test da parte della funzione aziendale preposta; 

 revisione e eventuali modifiche ai primi episodi test, con conseguente 
reingegnerizzazione, revisione del progetto e realizzazione di nuove versioni; 

 registrazione e produzione del primo episodio da proporre al mercato. 

Per la particolarità delle soluzioni tecniche e degli accorgimenti tecnologici adottati, il progetto si 
configura come innovativo ed originale per la Società. 

I miglioramenti innovativi effettuati sono risultati parzialmente soddisfacenti in termini di 
raggiungimento dell’obiettivo in quanto la struttura organizzativa del processo rimane non 
sufficientemente flessibile con la configurazione ottenuta. L’inconveniente principale della prima release 
del progetto denominato Pipeline 0.1 è stata la mancanza di evoluzione su scala degli efficientamenti e 
miglioramenti raggiunti. 

I risultati ottenuti nell’esercizio 2018 sono comunque in linea con quanto preventivato essendo il 
percorso di miglioramento di processo piuttosto complesso ed articolato. La Società ritiene che in futuro, 
diminuendo i processi di revisione individuati, il processo complessivo migliorerà normalizzando la 
produzione. La variazione dalla pipeline originale si rifletterà nel prossimo modello di processo 
(successive release di pipeline).  

I costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell’esercizio al 31 dicembre 2018 risultano essere pari ad Euro 
10.487 mila. Tali costi sono stati oggetto di analisi e verifiche sia dal punto di vista tecnico da parte del 
consulente esterno LG & Partners che dal punto di vista amministrativo-contabile da parte della Società 
di Revisione, per quanto ritenuto necessario ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio, 
nell’ambito dell’incarico di revisione volontaria del bilancio relativo all'esercizio 2018. La Società di 
Revisione, successivamente alla nomina come revisore legale della società per il triennio 2019 - 2021, 
emetterà la propria relazione su tali costi, così come previsto dalla nuova normativa di riferimento. 

6.3 La strategia della Società  

La strategia della Società si basa essenzialmente, per quanto riguarda l'attività di produzione 
cinematografica, su: 

 la focalizzazione sulla produzione di IP di qualità e con possibilità di sfruttamento perpetuo; 

 la realizzazione di Produzioni di Standing Internazionale di Film e di Web Series animate; 

 la co-produzione di film con player di Standing internazionale; 

 la produzione di Web Series animate; 

 la commercializzazione in termini favorevoli della library esistente e in corso di realizzazione. 
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Inoltre, nel settore dell'Advertising Digitale, la Società intende focalizzare le proprie attività sulla 
pubblicità mirata sugli utenti finali e su contenuti pubblicitari premium, con un'offerta strutturata per 
canali verticali.  

Al fine di realizzare questi obiettivi strategici la Società intende in futuro principalmente: 

 acquisire i diritti per la realizzazione delle Opere Audiovisive su Intellectual Property di qualità 
(soggetti, sceneggiature,  diritti su personaggi di serie animate, diritti di prequel o sequel, ecc.), 
che possano dare contenuti e prestigio alle proprie produzioni e renderle appetibili per gli attori 
e i registi di fama internazionale;  
 

 consolidare i rapporti con attori e registi di fama internazionale, attraverso la conclusione di 
contratti, anche pluriennali, per assicurarsene le prestazioni nell'ambito delle proprie produzioni; 
 

 aprire una sede a Los Angeles, che permetta all'Emittente di avere una presenza diretta presso il 
principale mercato mondiale del cinema e di poter ulteriormente consolidare i rapporti con 
attori e registi, potendo altresì essere costantemente aggiornato sulle principali evoluzioni del 
mercato; 
 

 creare e consolidare i rapporti con agenzie di pubblicità internazionali al fine di aumentare la 
raccolta pubblicitaria per la piattaforma per la quale oggi principalmente opera e, ove se ne 
presenti l'opportunità, incrementare la propria clientela.  

6.4 Il mercato in cui opera la Società 

6.4.1 Il mercato della produzione cinematografica: performance storica e attesa 

Il mercato ‘Film e Intrattenimento’ ha raggiunto un valore pari a circa Euro 70 miliardi nel mondo nel 
2017, di cui un terzo rappresentato dagli Stati Uniti d'America, ed è atteso in moderata crescita sino al 
2021. L’Italia è il quarto paese in Europa per produzione e distribuzione cinematografica, rappresentando 
però solo l’1,5% a livello globale. I grafici che seguono mostrano la ripartizione del valore del mercato 
Film e Intrattenimento dal 2015 al 2021 (2018 - 2021 dati previsionali). 
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Fonte: MarketLine – “Movies & entertainment”, Luglio 2018; MarketLine – “Media”, Luglio 2018 

6.4.2 Il mercato della produzione cinematografica: i numeri in Nord America e Italia 

Nel 2018 negli Stati Uniti d'America e Canada sono stati distribuiti circa 760 titoli cinematografici, in 
leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma confermando il trend di crescita osservato negli ultimi 
anni. I primi 140 film per incassi usciti nelle sale nel 2018 hanno registrato circa il 95% del box totale. Il 
trend del budget di produzione è in costante crescita, registrando un CAGR 2015-18 superiore al 5%. 

I film prodotti nel 2018 che hanno richiesto un budget maggiore di USD 15 milioni sono stati circa il 30% 
del totale. Di seguito vengono riportati due grafici riassuntivi dei dati appena elencati: 

                  Produzione Cinematografica                                            Budget di Produzione 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione cinematografica in Italia continua a salire di anno in anno: nel 2017 sono stati prodotti 235 
titoli (+5% rispetto all’anno precedente). Tra questi, però, solo per poco più di due terzi è stata 
riconosciuta la nazionalità italiana, con conseguente accesso agli schemi di sostegno pubblico. Il grafico 
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che segue illustra il dettaglio della produzione cinematografica italiana. 

 

Fonte: ANICA – “tutti i numeri del cinema italiano 2017”, Settembre 2018 

Nel 2017 il costo medio di produzione dei film 100% italiani, coproduzioni maggioritarie e coproduzioni 
paritarie, è stato pari a circa Euro 1,5 milioni, in ribasso rispetto all’anno prima quando il costo medio per 
film registrato era stato di circa Euro 1,8 milioni. Il grafico che segue illustra il numero di film per classi di 
costo. 

 

Fonte: ANICA – “Tutti i numeri del cinema italiano 2017”, Settembre 2018 

La produzione di contenuti audiovisivi per web e TV è aumentata nell’ultimo anno (+39%) grazie 
soprattutto all’estensione del tax credit anche alla produzione audiovisiva non cinematografica. Circa il 
14% delle produzioni del 2017 è di iniziativa estera. Di seguito viene riportato il dettaglio relativo ai 
contenuti audiovisivi. 
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Fonte: ANICA – “Tutti i numeri del cinema italiano 2017”, Settembre 2018 

6.4.3 La distribuzione cinematografica globale 

La fase distributiva della filiera cinematografica ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, 
legata allo sviluppo delle tecnologie digitali, tra cui internet, che hanno ampliato le modalità di consumo 
dei contenuti e conseguentemente anche le fonti di ricavo per le società di produzione. 

Le sale cinematografiche rappresentano, da una parte, la fase iniziale di una filiera di distribuzione che 
negli anni ha progressivamente visto l’ingresso di nuovi elementi (Free TV e home video prima, Pay TV e 
dispositivi digitali dopo) e, dall’altra, solo uno dei due principali mercati di sbocco, insieme ai provider di 
servizi on demand, dell’industria cinematografica. Lo schema sottostante riassume la catena tipica di 
distribuzione dei film, con evidenza dei diversi canali distributivi e le relative tempistiche. 

 

Fonte: MPAA, “THEME Report 2018” 

Nel 2018 i ricavi da box office hanno rappresentato meno della metà dei ricavi totali derivanti dalla 
distribuzione cinematografica a livello globale e il tasso di crescita delle sottoscrizioni a servizi di video 
online è ben più alto di quello del numero di schermi cinematografici1. 

6.4.4 Il mercato Video on Demand 

La popolazione mondiale ha raggiunto circa 7,3 miliardi di abitanti nel 2018, con un tasso di diffusione di 
internet pari a circa il 53% che si stima continuerà a crescere nei prossimi anni (circa il 63% atteso al 
2023). La visione di video online ha raggiunto il 92% dei fruitori di internet con una diffusione dei 

                                                      

1 Fonte: MPAA, “THEME Report 2018” 
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contenuti in streaming pari a circa il 58%. Il mercato dei video-on-demand include i servizi in 
abbonamento (SVoD), i contenuti video acquistati in un’unica transazione e i singoli contenuti acquistati 
in base alle visualizzazioni (pay-per-view). Tale mercato ha raggiunto una dimensione pari a Euro 27 
miliardi nel 2018 ed è atteso in crescita ad un CAGR pari al 4,1% fino al 20232. La crescita del mercato è 
legata soprattutto alla flessibilità di fruizione dei prodotti, in termini di luoghi e momenti in cui possono 
essere visti, e dell’ampia gamma di offerta. Il grafico che segue illustra lo sviluppo del mercato VoD, con il 
dettaglio sul valore 2018 diviso per area geografica. 

 

Fonte: Statista – “Digital Market Outlook 2019” 

6.4.5 Il mercato della Pubblicità 

Il mercato "Advertising" è una sottocategoria del più ampio mercato Media ed è costituito dai ricavi delle 
agenzie pubblicitarie e quelli derivanti da qualsiasi attività pubblicitaria (inclusi servizi di display 
advertising). Il mercato globale della pubblicità è consolidato e dominato dalle quattro principali agenzie, 
Omnicom Group, WPP Plc, Interpublic e Publicis Groupe S.A., accanto ad altre più piccole agenzie 
pubblicitarie, che nel complesso rappresentano una porzione ampia di market share. La diffusione degli 
smartphone ed altre tecnologie ha avviato un processo di trasformazione del mercato, sempre più 
indirizzato verso i segmenti digitale e mobile. Il grafico che segue illustra i dati storici e previsionali del 
mercato delle pubblicità. 

                                                      

2 Fonte: Statista “Digital Market Outlook 2019” 
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Fonte: MarketLine – ‘Global Advertising’, Febbraio 2019 

Il mercato più ampio e anche quello che esprime i tassi di crescita maggiori è quello americano, 
dominato principalmente dai colossi Google e Facebook. In Italia nel 2018 il mercato pubblicità vale circa 
Euro 5,4 miliardi, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto al 2017. Di seguito viene riportato un 
grafico che illustra le quote di mercato dei mezzi pubblicitari 

Per quanto riguarda il mercato domestico delle concessionarie pubblicitarie, si osservano tassi di crescita 
positivi per i canali radio e internet. La TV rimane il canale principale, in sostanziale stabilità durante il 
periodo. In particolare, si segnala come i dati sulle concessionarie presentati non includano le attività di 
advertising condotte dagli operatori cosiddetti Over The Top (Google, Facebook): questi valgono circa 
Euro 2,2 miliardi nel 2018, in crescita di quasi il 9% rispetto all’anno precedente. Di seguito viene 
riportato un grafico riassuntivo dei dati sulle concessionarie pubblicitarie. 
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Fonte: Nielsen Media Research 2016-2018; elaborazione dati Audiweb Report3 

6.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’emittente 

L'Emittente è stata fondata da Andrea Iervolino nel 2011 per svolgere inizialmente attività di 
commercializzazione di Diritti in Italia. A partire dal 2018, la Società si è focalizzata sulle Produzioni di 
Standing Internazionale, arrivando in poco più di un anno ad aver realizzato già due Film per il mercato 
internazionale (The Poison Rose e Waiting For The Barbarians) e ad aver avviato alla Data del Documento 
di Ammissione (con già 15 episodi realizzati nel 2018) la produzione della Web Series Arctic Justice. 

La storia del fondatore 

Andrea Iervolino è un produttore e distributore cinematografico, nonché imprenditore nel mondo 
dell'entertainment italo-canadese, che ha maturato una esperienza di oltre 15 anni nel mondo del 
cinema, producendo, finanziando e/o distribuendo oltre 60 Film con alcuni dei più noti attori del cinema 
internazionale, tra cui Al Pacino, Alec Baldwin, Andy Garcia, Sarah Jessica Parker, Lily Collins, Selena 
Gomez, Robert Duvall, Ed Harris, Keira Knightley, Nicole Kidman, Antonio Banderas, John Travolta, 
Morgan Freeman, Valeria Golino, James Franco, Salma Hayek, Adrien Brody, Liev Schreiber, Naomi 
Watts, Sofia Vergara.  

Si riporta di seguito il track record di Andrea Iervolino come produttore, co-produttore e produttore 
esecutivo, tratto da IMDB: 

 

Film Ruolo Anno Film Ruolo Anno 

1 Memento (announced) P  - 32 Tutte le strade portano a Roma 

P  

 

2015 

 

2 The Devil May Care (pre- production) P - 33 Bilal: A New Breed of Hero ExP 2015 

3 Trophy Wife (pre-production) P - 34 Andròn: The Black Labyrinth P 2015 

                                                      

3 Nota: la voce ‘Altri mezzi’ include le seguenti categorie: outdoor, transit, go TV e cinema 
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Film Ruolo Anno Film Ruolo Anno 

4 Bernie the Dolphin 2 (post- production) P - 35 Septembers of Shiraz Co-P 2015 

5 This Is the Year (post-production) P - 36 Hope Lost ExP 3D/P 2015 

6 Waiting for the Barbarians (post-

production) P - 37 Tre Tocchi P 2014 

7 Lamborghini (post-production) P 2020 38 The Humbling Co-P 2014 

8 Arctic Justice (completed) P 2019 39 2047: Sights of Death P 2014 

9 The Poison Rose P 2019 40 Fear (TV Series) P 2014 

10 Safe Spaces EXP 2019 41 Il telefono (Short) P 2014 

 11 Trading Paint  P  2019   42 Bad Girl (Short)   P   2013 

12 Bernie The Dolphin P 2018 43 L'invito (Short) P 2013 

13 Welcome Home ExP 2018 

14 Future World 

15 Qui e ora 

P  

P 

2018 

2018 

45 Il week end degli eroi (Short) 

46 The Stalker 

P  

P 

2013 

2013 

16 The Guardian Angel ExP 2018 47 Outing - Fidanzati per sbaglio P 2013 

17 Bent - Polizia criminale P 2018 48 La mia mamma suona il rock P 2013 

18 Finding Steve McQueen P 2018 49 Una notte da paura (TV Movie) P 2012 

19 Za granyu realnosti 

20 Beyond the Sun 

ExP / P 

P 

2018 

2017 

50 Si può fare l'amore vestiti? 

51 E io non pago 

ExP  

P 

2012 

2012 

21 La musica del silenzio 

22 Black Butterfly 

P  

P 

2017 

2017 52 Il paese delle piccole piogge (TV Movie) P 2012 

23 In Search of Fellini ExP 2017 53 Operazione vacanze P 2012 

24 Fino all'osso P 2017 54 Napoletans P 2011 

25 Finding Soraya (Documentary) P 2016 55 L'arrivo di Wang Co-Ex P 2011 

26 East End P 2016 56 Almeno tu nell'universo Co-Ex P 2011 

27 This Beautiful Fantastic P 2016 57 Una cella in due Co-P 2011 

28 In Dubious Battle - Il coraggio degli 

ultimi P 2016 58 Gorbaciof Co-Ex P 2010 

29 The Bleeder Co-P 2016 59 Dopo quella notte P 2010 
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Film Ruolo Anno Film Ruolo Anno 

30 Rupture P 2016 60 L'allenatore nel pallone 2 Ass. P 2008 

31 Lavender ExP 2016 61 Il mercante di Venezia Co-Ex P 2004 

Legenda: P (producer); ExP (esecutive producer); Co-P (co-producer); Co-Exp (co-executive producer); Ass. P (assistant producer) 

Dopo aver svolto alcune attività di produzione su piccola scala in Italia, Andrea Iervolino ha iniziato la sua 
carriera come produttore negli Stati Uniti insieme a Luciano Martino (storico produttore, sceneggiatore e 
regista italiano), partecipando alla realizzazione del Film "Mercante di Venezia", Film premiato al 71° 
Festival del Cinema di Venezia nel 2004. Nei successivi anni, Andrea Iervolino ha gestito o finanziato, 
direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la produzione di Film quali In Dubious Battle 
- Il Coraggio Degli Ultimi (di James Franco), Lavender (con Abbie Cornish e Justin Long), Septembers of 
Shiraz (con Adrien Body e Salma Hayek), Tutte Le Strade Portano A Roma (con Sarah Jessica Parker, Roul 
Bova, Paz Vega e Claudia Cardinale), Tutto Può Cambiare (con Keira Knightley e Mark Ruffalo), The 
Humbling (con Al Pacino), Cruel Intentions - Prima Regola Non Innamorarsi (con Rheese Witherspoon e 
Selma Blair), Fino All'Osso (con Keenu Reeves e Lily Collins, distribuito da Netflix). 

Nel 2013 Andrea Iervolino ha fondato AMBI Distribution insieme a Monika Gomez del Campo Bacardi, 
che presto si è affermata come uno dei principali sales agent cinematografici mondiali, con il quale 
produce e finanzia alcune delle Opere cinematografiche sopra elencate.  

Nel 2014 Andrea Iervolino ha ricevuto al Festival del Cinema di Venezia insieme a Monika Bacardi il 
Premio Mimmo Rotella come co-produttori e distributori per l'Italia di The Humbling.  

Nel 2015 è stato nominato nel Dealmakers Impact Report di Variety's e, nell'anno successivo, come uno 
dei 10 "Producers to Watch", sempre da Variety's. Sempre nel 2016, è stato ambasciatore per il cinema 
italiano nel mondo all'Italian Contemporary Film Festival e presidente dell'Ischia Film Festival.  

Inoltre, nel 2016 Andrea Iervolino ha ricevuto insieme a James Franco e Monika Bacardi il Premio 
Mimmo Rotella per la produzione In Dubious Battle al Festival del Cinema di Venezia. 

Nel 2018 Andrea Iervolino lancia TaTaTu, una piattaforma di contenuti di intrattenimento dove gli utenti, 
vedendo Film, Serie TV e altri contenuti, guadagnano token (i TTU Token emessi da TaTaTu e negoziabili 
sulla stessa piattaforma) che possono utilizzare per acquistare nuovi contenuti o beni e servizi da 
soggetti terzi, che accettano i token come forma di pagamento. La piattaforma offre anche delle funzioni 
social, che permettono agli utenti di interagire con altri membri mentre si guarda lo stesso contenuto e 
di chattare per commentare in modo istantaneo la scena appena vista e prevede altresì la possibilità di 
ricevere dei token per gli amici invitati a utilizzare TaTaTu. La piattaforma inoltre, grazie alla tecnologia 
blockchain, garantisce la tutela del diritto d'autore, rendendo i contenuti non copiabili o replicabili.  

Nel 2018 Andrea Iervolino è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  

Le attività di Iervolino Entertainment fino al 2018 

La Società, fino al 2018, si è concentrata sulla commercializzazione di Diritti in Italia di Film, acquisendo le 
relative licenze da produttori terzi. I principali Film di cui l'Emittente ha commercializzato i Diritti ci sono: 
The Humblig, September in Shriaz e The Bleedder.  

 Le attività di Iervolino Entertainment dal 2018 alla Data del Documento di Ammissione 

Dal 2018 la Società ha focalizzato le proprie attività sulle seguenti Produzioni di Standing Internazionale, 
rinviando alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.2 del presente Documento di Ammissione.  
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Inoltre, tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 sono state avviate le attività relative alle seguenti  
produzioni: (i) Together Now, Film composto da 5 short movies di 15 minuti ciascuno, di genere vario, 
diretti da 5 differenti registe donne e con 5 attrici di fama internazionale (quali Halle Berry, Margherita 
Buy, Juliette Binoche, Frida Pinto); (ii) Puffins, uno spin off  della Web Series Arctic Justice.  

L'Emittente inoltre avviato nei primi mesi del 2019: (i) l'attività di Digital Advertising, allestendo un team 
di professionisti con pluriennale esperienza nel settore e concludendo con TaTaTu Enterprises un 
accordo per la gestione degli spazi pubblicitari sulla relativa piattaforma (cfr. Sezione I, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.2.5 del Documento di Ammissione); e (ii) l'attività di management delle celebrities in Italia, 
concludendo dei contratti con emittenti televisive per la partecipazione di attori internazionali a 
programmi televisivi (come, per esempio, per la partecipazione di John Travolta ad "Amici di Maria De 
Filippi").  

Infine, il 7 giugno 2019 la Società ha emesso il prestito obbligazionario convertibile "Iervolino 
Entertainment S.p.A. Convertibile Bond 5% 2019", con scadenza al 31 dicembre 2019 e conversione 
anticipata in caso di ammissione alle negoziazioni delle Azioni nell'AIM Italia o su un mercato 
regolamentato. Tale prestito obbligazionario, deliberato per un ammontare massimo di Euro 5 milioni, 
prevede un tasso di interesse annuo del 5% e un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale 
delle obbligazioni (per maggiori informazioni su questo prestito obbligazionario, cfr. Sezione I, Capitolo 
17, Paragrafo 17.4 del Documento di Ammissione). Alla data del Documento di Ammissione, tale prestito 
obbligazionario risulta emesso per un ammontare pari a Euro 1.215.000 e detenuto, in particolare, per 
un importo di Euro 625.000 da Andrea Iervolino, per Euro 30.000 da Marco Guglielmi, per Euro 20.000 da 
Francesco Libutti, per Euro 40.000 da Giorgio Paglioni e per Euro 500.000 da Francesca Evangelista, 
coniuge di Giorgio Paglioni. Si segnala che le obbligazioni di Andrea Iervolino sono state allo stesso 
cedute dal precedente titolare Fu Yin Hing (detta anche Cindy Fu). Il 31 luglio 2019 la Società ha deciso di 
non esercitare il proprio diritto di chiedere agli obbligazionisti la conversione obbligatoria in sede di 
quotazione prevista dal regolamento e di invitare gli obbligazionisti a comunicare la loro intenzione di 
convertire nei termini previsti dal regolamento del prestito obbligazionario.  Per maggiori informazioni 
regolamento di detto prestito obbligazionario, cfr. Sezione I, Capitolo 17, Paragrafo 17.4. 

6.6 Marchi, brevetti e certificazioni di titolarità della Società 

La Società non dipende da marchi, brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o 
da nuovi procedimenti di fabbricazione. 

6.7 Fonti delle dichiarazioni formulate dall’Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale 

Il Documento di Ammissione contiene dichiarazioni di preminenza sul posizionamento della Società e del 
Gruppo, valutazioni di mercato e comparazioni con i concorrenti formulate, ove non diversamente 
specificato, dalla Società sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, della propria 
esperienza nonché di dati pubblici. 
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6.8 Investimenti  

6.8.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dalla Società 

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati effettuati i seguenti investimenti relativi alle Immobilizzazioni 
Immateriali. Al 31 dicembre 2018 il relativo saldo, al lordo degli ammortamenti, è il seguente: 

 

Gli investimenti fanno principalmente riferimento alle opere cinematografiche prodotte internamente 
(Arctic Justice Web Series, The Poison Rose) o in fase di produzione (Waiting fo the Barbarians, Together 
Now). 

Gli investimenti sono stati realizzati principalmente all'estero, fatta eccezione per: (i) investimenti per 
Euro 4,1 milioni relativi al film The Poison Rose; (ii) investimenti per Euro 1,5 milioni relativi alla 
realizzazione della Web Series Arctic Justice; e (iii) investimenti in altre produzioni per Euro 0,5 milioni. 
Tutti gli investimenti sono stati finanziati con i minimi garantiti pagati dai Sales Agent, con le anticipazioni 
dei Backend e con finanziamenti bancari. 

6.8.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione 

Al 1° gennaio 2019 la Società ha un portafoglio di investimenti contrattualizzati e in corso di realizzazione 
secondo il programma contrattuale definito con il cliente. Il portafoglio investimenti è il seguente: 

 

Con riferimento ad Arctic Justice Web Series si segnala che (i) gli investimenti in corso di realizzazione 
fanno riferimento all’orizzonte temporale 2019-2021, e che (ii) tali investimenti sono finanziati tramite 
l’accordo di minimo garantito con il sales agent siglato nel 2018. Gli altri si concluderanno, 
presumibilmente, nell’esercizio 2019 

* * * 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha in essere investimenti futuri. 

6.8.3 Joint ventures e società partecipate 

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non possiede alcuna partecipazione in altre società.  

6.8.4 Problematiche ambientali 

Anche in considerazione della tipologia di attività svolta dall'Emittente, alla Data del Documento di 
Ammissione la Società non è a conoscenza di alcuna problematica ambientale.  

Immobilizzazioni Immateriali - euro /000 Investimenti effettuati
Arctic Justice web series 19.240                                      
The Poison Rose 15.977                                      
Waiting for the Barbarians 5.310                                        
Together Now 372                                            
Altri 1.046                                        
Totale Attività Immateriali 41.945                                      

Immobilizzazioni Immateriali - euro /000 Investimenti in corso di realizzazione 
Arctic Justice web series 152.174                                                   
Waiting for the Barbarians 9.519                                                       
Together Now 790                                                           
Altri 2.474                                                       
Totale Attività Immateriali 164.957                                                   
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1 Descrizione del Gruppo a cui appartiene l’Emittente  

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non appartiene a nessun gruppo di società ed è 
partecipata da: (a) IA Media (società controllata direttamente da Andrea Iervolino al 100%) che detiene il 
40% del capitale sociale dell’Emittente; e (b) MB Media (controllata direttamente al 100% da Monika 
Bacardi) che detiene il 60% del capitale sociale dell’Emittente. 

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni 
rivenienti dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione 
Greenshoe (pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta) e tenendo conto della conversione di tutte le 
Azioni Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo, IA Media deterrà circa il 33,33% del 
capitale sociale dell’Emittente e deterrà circa il 60,00% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee 
ordinarie e straordinarie della Società, e MB Media deterrà circa il 50,00% del capitale sociale 
dell’Emittente e circa il 30,00% diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della 
Società.  

Si segnala che il nuovo statuto della Società prevede che le Azioni a Voto Plurimo si convertano 
automaticamente in azioni ordinarie trascorsi cinque anni dalla creazione della relativa categoria di 
azioni (ossia cinque anni dalla Data di Inizio delle Negoziazioni). Pertanto, trascorso questo periodo IA 
Media perderà il diritto di esprime il voto plurimo.  

7.2 Società controllate dall’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non possiede alcuna partecipazione in altre società.  
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8. CONTESTO NORMATIVO 

8.1 La produzione dei film e il diritto d’autore 

La legge considera co-autori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, lo sceneggiatore, l’autore 
delle musiche e il regista. Ciascuno dei co-autori è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale 
riguardanti la propria contribuzione in quanto tale. 

Una volta realizzata l’opera cinematografica, i co-autori divengono contitolari di tutti i diritti economici di 
proprietà intellettuale diversi dall’esercizio del diritto di sfruttamento cinematografico dell’opera nel suo 
complesso, il quale spetta invece per legge al produttore. Si presume produttore il soggetto che è 
indicato come tale nella pellicola cinematografica oppure, nel caso di iscrizione dell’opera presso il 
Pubblico Registro Cinematografico tenuto dalla SIAE, il soggetto ivi indicato come produttore. In ragione 
di ciò, generalmente le società di produzione cinematografica sottoscrivono appositi contratti con i co-
autori delle opere cinematografiche aventi ad oggetto il trasferimento alle società di produzione dei 
diritti patrimoniali d’autore relativi all’opera cinematografica, nonché relativi ad altre eventuali 
contribuzioni artistiche all’opera cinematografica, autonomamente protette dal diritto d’autore (e.g. 
personaggi, dialoghi, scenografie). Allo stesso modo, sono usualmente oggetto di acquisizione i diritti di 
proprietà intellettuale di cui sono titolari gli artisti interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche 
(e.g. attori che sostengono una parte di notevole importanza artistica, direttori d’orchestra, costumisti 
etc.) e relativi ai rispettivi apporti creativi (c.d. “diritti connessi”). 

I diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sulle opere cinematografiche comprendono, inter alia: 

 il diritto di distribuzione, sia mediante sale cinematografiche che mediante altri mass media, 
inclusi i servizi interattivi on demand e telematici; 

 il “diritto di merchandising”, inteso quale messa in commercio di oggetti di varia tipologia (e.g. 
magliette, suppellettili) che riproducono il titolo, immagini o loghi del film; 

 il diritto di pubblicizzare l’opera cinematografica mediante immagini, cartelloni o altri mezzi 
pubblicitari; 

 il diritto di rappresentazione nelle camere degli alberghi; il diritto “public video”, inteso quale 
utilizzazione a pagamento della copia dell’opera cinematografica riprodotta su supporti digitali 
(e.g. CD, DVD, Blu-Ray Disc) in luoghi non muniti di licenza per la proiezione cinematografica; 

 il “diritto di seguito” (di prequel, sequel o spin-off) dell’opera cinematografica, inteso quale 
realizzazione di una o più narrazioni sceneggiate, cronologicamente ambientate o prima o dopo 
quella dell’opera stessa; 

 il diritto di tradurre i dialoghi dell’opera cinematografica in altra lingua; 

 il diritto di “remake”, inteso quale realizzazione più opere cinematografiche derivanti dallo stesso 
soggetto. 

I diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sull'opera cinematografica durano sino al termine del 
settantesimo anno solare successivo alla morte del coautore che sopravvive per ultimo (i c.d. diritti 
perpetui). Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio, e conseguentemente diviene 
liberamente utilizzabile da chiunque senza la necessità di corrispondere compensi per il diritto d’autore. 

I diritti connessi di titolarità degli artisti interpreti ed esecutori durano per un periodo di cinquanta anni 
dalla data della prima pubblicazione dell’opera cinematografica. 
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8.1.1 Tax Credit e contributi e premi statali 

Le principali agevolazioni previste per il settore cinematografico sono rappresentate dal Tax Credit e dai 
contributi e premi statali.  

Tax Credit Cinema 

Tale agevolazione di natura fiscale, finalizzata allo sviluppo ed alla crescita del settore audiovisivo, è stata 
istituita preliminarmente attraverso la legge finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007). 

Tecnicamente la stessa comporta il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in 
compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97 per il pagamento di debiti tributari (imposte dirette, IRAP, 
IVA), previdenziali ed assicurativi, sia a società di produzione e distribuzione cinematografica, che ad 
imprese operanti all’esterno della filiera cinematografica. 

Il D.L. 8 agosto 2013 n. 91 ha esteso tale agevolazione anche alle opere televisive, con riferimento alle 
spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta 2014. 

Tutto il quadro normativo applicabile al settore è stato complessivamente ridisegnato nel corso del 2016, 
attraverso l’emanazione della nuova legge del 14 novembre 2016 n. 220 (“Legge Franceschini”). 

I due decreti attuativi della nuova legge con i quali sono state emanate le disposizioni applicative in 
materia di crediti d’imposta sono:  

- D.M. 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di 
produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all’articolo 15, della legge 14 novembre 2016 n. 220  
(Tax Credit di Produzione detto anche Tax Credit Interno); 

- D.M. 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico ed 
audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17 comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016 n. 220 (Tax 
Credit Distribuzione, sale cinematografiche e cd. esterno, per imprese non appartenenti al settore 
cinematografico). 

Tax Credit di Produzione (art. 15 Legge 220/2016 e art. 12 del decreto 15.03.2018 “Tax Credit 
produttori”) 

Il Tax Credit cd. “interno” può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica per un 
ammontare pari al 30% del costo eleggibile di produzione (costo complessivo di produzione detratti 
alcuni oneri non considerati nella loro totalità) di opere cinematografiche fino all’ammontare massimo 
annuo di Euro 8.000.000 per produttori indipendenti di opere cinematografiche e di Euro 10.000.000 per 
produttori indipendenti di opere televisive e web. L’ammontare massimo annuo si applica a ciascuna 
impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese. 

Nel caso di produzioni associate il credito d’imposta spetta a ciascun produttore associato, in relazione 
alle spese di produzione direttamente sostenute.  

Le Opere Cinematografiche per le quali è possibile richiedere l’agevolazione fiscale devono possedere il 
requisito di “film di nazionalità italiana”, unitamente a quello di “eleggibilità culturale” riconosciuto dalla 
Direzione Cinema del MIBAC. 

Ai fini della nazionalità italiana, le Opere Audiovisive sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne 
assicura la nazionalità italiana e la matrice culturale italiana o europea (ai sensi della Tabella A del D.M. 7 
maggio 20094). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della 
                                                      

4 Il riconoscimento avviene attraverso un sistema di attribuzioni di un punteggio in funzione delle caratteristiche dell'Opera Cinematografica, 
ossia in funzione per esempio del fatto che il soggetto o la sceneggiatura siano tratte da un'opera letteraria o teatrale italiana o europea, le 
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Commissione per la Cinematografia istituita presso il MIBAC. Se entro il mese successivo alla richiesta di 
riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene 
automaticamente l´eleggibilità culturale. Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o 
decade in caso di: 

 mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità; 

 subentro di altra impresa di produzione; 

 mancato rispetto del vincolo di territorializzazione; 

 mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni 
dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. 

È altresì necessario che le spese sostenute nel territorio nazionale siano almeno pari al 100% del Tax 
Credit richiesto. 

Il credito d’imposta è riconosciuto dalla stessa Direzione Generale del Cinema previa verifica della 
regolarità contributiva.   

Tale credito d’imposta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1260 del Codice Civile, è cedibile dal 
beneficiario a intermediari bancari (incluso l’Istituto per il Credito Sportivo), finanziari ed assicurativi 
sottoposti a vigilanza prudenziale. 

Tax Credit di produzione esecutiva film stranieri (articolo 19 Legge 220/2016 e art. 20 del decreto 
15.03.2018 “Tax Credit produttori”)  

Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post produzione è riconosciuto un credito 
d’imposta nel caso di realizzazione sul territorio italiano di opere audiovisive o parti di esse su 
commissione da parte di produzioni estere, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o 
dell’Unione Europea. 

L’agevolazione viene riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche nella misura 
del 30% del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo 
annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di Euro 20.000.000, non cumulabile con il credito 
d’imposta per la produzione di Film nazionali. 

Tax Credit Investitori Esterni (articolo 20 Legge 220/2016 e art. 25 decreto 15.03.2018 “Tax Credit 
Investitori Esterni)  

Il Tax Credit Investitori Esterni spetta all’investitore, avente oggetto sociale non affine a quello della 
produzione e distribuzione cinematografica, che fornisce un apporto di capitale per la realizzazione di 
opere cinematografiche di nazionalità italiana e che abbiano il requisito di eleggibilità culturale, sulla 
base di contratti di associazione in partecipazione con il produttore. 

                                                                                                                                                                            

opere riguardino un personaggio italiano o europeo, siano ambientate in Italia o in Europa, siano girate in lingua italiani o in dialetto, siano 
presenti artisti e talenti creativi (attori, registi, soggettisti, sceneggiatori, autori delle musiche, costumisti, scenografi, costumisti, ecc.) italiani o 
europei,  che le riprese siano girate in studio e esterni italiani (minimo 20%) o che le attività di post produzione siano svolte in Italia. Per essere 
qualificate come di nazionalità italiana, le Opere Audiovisive devono raggiungere un punteggio minimo di 50/100.  Per gli audiovisivi di 
animazione, il punteggio ai fini dell'attribuzione di nazionalità prende in considerazione, oltre agli elementi sopra indicati e al netto di tutte le 
attività legate alle riprese: (i)  se il soggetto o la sceneggiatura sono particolarmente appropriati per bambini o giovani: (ii) se il 
soggetto/sceneggiatura è orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di 
diffusione dei mestieri e delle professioni; (iii) la presenza di un artista cinematografico italiano o europeo (compositore, regista, sceneggiatore, 
voce narrante; (iv) la presenza di un talento creativo italiano o europeo (creatore di personaggi, supervisore dell’animazione, montatore, 
scenografo); (v) se l'attività preparazione e di animazione è svolta in Italia (quest'ultima almeno il 50% della spesa totale); (vi) se l'attività di 
post produzione e svolta in Italia. Anche in questo caso si deve raggiungere un punteggio minimo di 50/100. 
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In sostanza i soggetti esterni (imprenditori) devono associarsi ai produttori assumendo, in quota parte, il 
rischio d’impresa correlato alla produzione ed allo sfruttamento economico dell’opera cinematografica, 
conferendo capitale di rischio che trova la propria contropartita nella partecipazione agli utili e, 
naturalmente, nel credito d’imposta.   

L’apporto dell’investitore esterno non può superare il 49% del costo di produzione e il beneficio fiscale è 
pari al 30% dell’apporto fornito con un massimo di Euro 1.000.000 e di Euro 2.000.000 per gruppi di 
imprese per periodo d’imposta. 

I crediti d’imposta spettano a condizione che: 

- gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario; 

- gli apporti rappresentino almeno il 5% del costo eleggibile di produzione del Film; 

- gli importi riconosciuti all’impresa esterna a titolo di restituzione dell’apporto non superino il 
70% dell’apporto stesso (60% dell’apporto nel caso di opere che abbiano ricevuto i contributi 
selettivi);   

- la restituzione degli apporti, nonché il riconoscimento di utili all’investitore esterno, avvenga 
esclusivamente con proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, non inseriti nel 
piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione;  

- gli apporti siano versati ed i contratti siano registrati entro la data di presentazione della richiesta 
di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico (visto censura);    

- restituzione totale o parziale dell’apporto all’impresa esterna non avvenga prima di 3 mesi 
decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film;  

- almeno l’80% degli apporti risulti speso sul territorio nazionale (vincolo della territorialità); 

- l’investitore esterno sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali.   

Caratteristiche del credito d’imposta 

In linea generale il suddetto credito d'imposta:  

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell'IRAP;  

- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle 
spese generali, di cui agli artt. 96 a 109 co. 5 del TUIR;  

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del 
D. Lgs. 241/97, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera 
maturato il diritto alla loro fruizione; il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi 
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 
versamento;  

- a tale credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'art. 1 - comma 53 — Legge 
244/2007 (Euro 250.000);  

- può essere utilizzato in compensazione oltre il limite massimo annuale di Euro 700.000, stabilito 
dall’art. 34 – comma 1 – Legge 388/2000; 

- il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 
riconoscimento del contributo e sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui lo 
stesso credito d’imposta è utilizzato (Quadro RU del modello Unico). 
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Contributi e premi statali 

La Legge Franceschini ha istituito il “Fondo per il cinema e l’audiovisivo” destinato al finanziamento del 
Tax Credit , dei contributi automatici e dei contributi selettivi. 

I contributi selettivi 

I contributi selettivi, disciplinati con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 
della legge 14 novembre 2016, n. 220, vengono concessi dal MIBAC per la scrittura, lo sviluppo e la fase 
di preparazione, la produzione, la distribuzione nazionale di opere cinematografiche e audiovisive. 

Le risorse destinate a tale contributo sono pari a Euro 24.500.000. I requisiti sono i seguenti:  

 è obbligatoriamente richiesta la nazionalità italiana o Europea; 

 per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, (i) il costo 
massimo ammissibile deve essere inferiore a Euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato 
a consuntivo e (ii) l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli 
autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 
25% del costo di produzione;  

 per la produzione di documentari e cortometraggi il costo massimo ammissibile deve essere 
inferiore rispettivamente a Euro 1.000.000 e Euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a 
consuntivo;  

 per la produzione di opere cinematografiche difficili, realizzate con modeste risorse finanziarie, il 
costo massimo ammissibile deve essere inferiore a Euro 1.500.000, dichiarato a preventivo e 
verificato a consuntivo; 

 per la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, il costo massimo 
ammissibile deve essere inferiore a Euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a 
consuntivo e l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli 
autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 
30% del costo di produzione;  

 in caso di co-produzioni internazionali o di compartecipazioni internazionali, le imprese di 
produzione italiane devono detenere una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20% (ridotta 
al 10% con coinvolgimento di imprese di più di due Paesi), mentre i limiti al costo complessivo 
del film si riferiscono alle sole imprese italiane. 

Il contributo è erogato a stati di avanzamento: 

 il beneficiario, entro un anno dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, presenta la 
documentazione comprovante gli importi inseriti nel piano finanziario preventivo; 

 è possibile richiedere un doppio acconto del 40% o un unico acconto dell'80% del contributo 
riconosciuto; 

 entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del 
compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura; 

 al termine delle riprese, il beneficiario comunica le modalità con cui mette a disposizione della 
Direzione  Cinema del MIBAC  il materiale girato; previo esame del medesimo materiale, la DG 
Cinema eroga un eventuale ulteriore acconto del 40%; 
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 entro 24 mesi dalla data di erogazione del primo acconto (elevati a 36 mesi per le opere di 
animazione) l’impresa beneficiaria presenta alla DG Cinema la richiesta definitiva del contributo; 

 effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro 90 giorni, eroga il saldo del contributo. 

I contributi automatici 

I contributi automatici, disciplinati con D.M. 342 del 31 luglio 2017, vengono concessi dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di 
concorrere allo sviluppo, produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di nuove opere 
cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. 

Gli importi sono calcolati in base ai risultati economici, culturali, artistici e di diffusione presso il pubblico 
nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite da 
ciascuna impresa beneficiaria. 

L'importo disponibile, per ciascun anno, è così ripartito: 

 alle Opere Cinematografiche il 68% di cui:  

o 60% per la sottoquota relativa ai risultati economici; 

o 40% per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici; 

 alle opere televisive l’8% di cui: 

o 60% per la sottoquota relativa ai risultati economici; 

o 40% per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici; 

 alle opere Web il 5% di cui: 

o 60% per la sottoquota relativa ai risultati economici; 

o 40% per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici; 

 ai videogiochi il 4% in relazione ai risultati culturali e artistici; 

 alle opere di animazione l’8% in relazione ai risultati economici, culturali e artistici; 

 ai distributori internazionali il 5% in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle vendite 
e prevendite su mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web; 

 agli editori home entertainment il 2% in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle 
transazioni in Italia delle opere televisive o di opere web che abbiano successivamente avuto 
distribuzione cinematografica in Italia.  

I requisiti sono i seguenti:  

 è obbligatoriamente richiesta la nazionalità italiana o Europea; 

 patrimonio netto minimo: Euro 40.000 - in caso di cortometraggio Euro 10.000; 

 apertura di una posizione presso il MIBAC;  

 in caso di produzioni o coproduzioni internazionali, la quota di diritti di proprietà sull'opera 
detenuta dal produttore italiano non deve essere inferiore al 20%;  

 

I contributi automatici sono erogati per la realizzazione di nuove opere secondo le seguenti condizioni: 
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a) per le Opere Cinematografiche, al fine di concorrere alla copertura degli investimenti necessari nelle 
fasi della produzione (compreso lo sviluppo) e distribuzione nazionale e internazionale del Film; b) per le 
opere televisive, al fine di realizzare nuove opere esclusivamente in preacquisto o in licenza di prodotto, 
oppure per coprire gli investimenti necessari alla fase di sviluppo e di distribuzione internazionale. Per le 
nuove opere televisive in licenza di prodotto il contributo può essere erogato anche per gli investimenti 
relativi a tutte le fasi di produzione; il contributo può essere erogato a nuove opere in coproduzione e 
produzione internazionale, limitatamente agli investimenti connessi alla distribuzione internazionale;  

c) per le imprese di distribuzione cinematografica, al fine di investire nella distribuzione cinematografica 
in Italia e all'estero di film di nazionalità italiana prodotti negli ultimi tre anni;  

d) per l'home entertainment, al fine di investire nella diffusione di opere audiovisive di nazionalità 
italiana prodotte negli ultimi tre anni. 

I contributi automatici e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare il 50% del costo di 
produzione o distribuzione dell'opera.  

Il limite è innalzato al 60% per le opere di cui all'art. 54 comma 7, lettera a) del regolamento UE n. 
651/2014.  

Il limite è innalzato al 100% del costo complessivo per:  

 le opere di cui all'art. 54 comma 7 - lettera b) del regolamento UE n. 651/2014; 

 le opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della Legge Franceschini; 

 le opere con un costo complessivo di produzione inferiore a Euro 2.500.000; 

 i film distribuiti in meno di 400 sale cinematografiche; 

 i film per i quali la copertura dei costi derivanti da prevendita dei diritti di sfruttamento proveniente 
da società di produzione inserita in un gruppo di imprese in cui sia presente un'emittente televisiva 
nazionale o altro fornitore di servizi media audiovisivi, non superi il 40% del costo complessivo. 

Contributi regionali 

I contributi regionali sono finalizzati, come gli altri aiuti di Stato, al sostegno delle produzioni cine-
audiovisive. 

Il contributo regionale è caratterizzato dal criterio della territorialità, in quanto il principale obiettivo 
delle amministrazioni locali è quello di attrarre nuovi capitali, aumentando la produttività dell’area e 
creando nuova occupazione. 

Gli strumenti di sostegno assumono caratteristiche differenti da regione a regione, in quanto differenti 
sono le fonti normative di riferimento, gli organi e i criteri di valutazione (requisiti di eleggibilità), la 
natura del contributo, la periodicità dei bandi. 

Le Regioni e le Province a statuto speciale, e in particolare le relative c.d. Film Commission in Italia che 
prevedono fondi/contributi per le imprese di produzione cinematografica alla Data del Documento di 
Ammissione  sono 19 (Alto Adige - Sudtirolo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Trentino, Toscana, Sardegna, Sicilia, 
Umbria, Valdosta, Veneto).  

 

  



  102 

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

9.1 Tendenze recenti sull’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e 
nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita 

Alla Data del Documento di Ammissione non si sono manifestate tendenze particolarmente significative 
nell’andamento della produzione ovvero nell’evoluzione dei costi di produzione e dei corrispettivi di 
vendita in grado di condizionare, sia in positivo sia in negativo, l’attività della Società. 

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 
ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 
dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.  

Per informazioni sulle tendenze del mercato in cui opera la Società durante l'esercizio in corso si veda 
Sezione I, capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., paragrafo 6.3. 
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10. PREVISIONI DI STIME O DEGLI UTILI 

10.1 Premessa 

Nell’ambito del processo di quotazione delle azioni della Società nell'AIM Italia, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato in data 11 giugno 2019, e successivamente rivisitato in data 11 luglio 
2019 limitatamente a talune dinamiche di natura patrimoniale e finanziaria, il Business Plan per il 
periodo 2019-2021 (di seguito il “Business Plan” o “BP”). 

Il Business Plan include, tra l’altro, le previsioni di EBIT per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 
2019, 2020 e 2021; nel presente capitolo è riportata la descrizione della relativa modalità di elaborazione 
delle principali voci economiche prospettiche per l’esercizio 2019 (di seguito il “Budget 2019” o anche i 
“Dati Previsionali"). 

Il Business Plan è stato predisposto con l’ausilio metodologico di Deloitte Financial Advisory S.r.l. 
mediante un processo che ha coinvolto il management dell’Emittente ed è sintetizzabile come segue: 

 definizione da parte del management degli orientamenti strategici per il periodo coperto dal 
Business Plan, ed elaborazione di un Piano operativo coerente con gli indirizzi strategici 
individuati (“Action Plan”); 

 elaborazione da parte del management di previsioni economico-finanziarie coerenti con l’Action 
Plan. 

Il Business Plan è stato elaborato dal management della Società utilizzando stime di accounting coerenti 
con gli IAS/IFRS e utilizzati dalla Società per la predisposizione del proprio bilancio d’esercizio relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il Business Plan è stato elaborato sulla base, tra l’altro, di un insieme di assunzioni di carattere generale e 
ipotetico relative a previsioni di eventi futuri e azioni da intraprendere che non necessariamente si 
verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili o controllabili solo in parte 
dall’Emittente, comprendenti tra l’altro l’attuale scenario macroeconomico e l’evoluzione del quadro 
normativo (di seguito le “Assunzioni Generali” o “Best Estimate”) e assunzioni di natura discrezionale 
sulle quali l’Emittente può influire in tutto o in parte (di seguito le “Assunzioni Ipotetiche” e, insieme alle 
Assunzioni Generali, le “Assunzioni”). 

Tali previsioni, pertanto, sono legate a connaturati elementi di soggettività ed incertezza ed in particolare 
dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possano non verificarsi 
ovvero possano verificarsi in misure e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi 
eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Non è possibile quindi escludere che il 
mancato raggiungimento di tali risultati nei tempi previsti né il conseguente mantenimento degli stessi 
possa generare degli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati. Conseguentemente, non 
potrà essere fornita alcuna assicurazione che le predette informazioni, stime e proiezioni troveranno 
effettiva realizzazione. I risultati effettivi potranno subire variazioni rispetto a quelli previsti, e tali 
variazioni potranno risultare significative.  

Il management ritiene che il Business Plan e, conseguentemente, il Budget 2019, siano costruiti secondo 
ipotesi ragionevoli e attendibili, nel rispetto di criteri razionali di quantificazione delle grandezze 
economico finanziarie nelle quali si articola. 

Alla luce di quanto sopra, i destinatari del Documento di Ammissione, il mercato e gli investitori non 
devono fare esclusivamente affidamento sul Budget 2019 né determinare le proprie decisioni di 
investimento nell’Emittente esclusivamente sulla base di tali dati previsionali. In particolare, alla luce di 
quanto precedentemente indicato, e nello specifico, tra l’altro, dell’incertezza, dei significativi limiti e 
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aleatorietà dei dati previsionali, i destinatari del Documento di Ammissione, il mercato e gli investitori 
devono determinare le proprie decisioni di investimento nell’Emittente sulla base delle altre informazioni 
incluse nel Documento di Ammissione e comunque non far dipendere tali decisione dai dati previsionali. 

10.1.1 Principali dati previsionali del Budget 2019 

I Dati Previsionali esposti di seguito fanno riferimento all’orizzonte temporale utilizzato dal management 
nella redazione del Budget 2019. In tale orizzonte temporale di piano, pertanto, non sono stati presi in 
considerazione i dati prospettici la cui futura manifestazione, seppur contrattualizzata o la cui potenziale 
manifestazione, in virtù di negoziazioni in fase avanzata di trattativa, sia successiva al periodo temporale 
riferito al Budget 2019. 

Dati Previsionali 

€/m Budget 2019 

Ricavi e Proventi Operativi 84 

EBIT 22 

 

Il Budget economico 2019 include: 

 Ricavi da cessione dei diritti di distribuzione delle opere prodotte (Minimo Garantito), stimati in 
misura pari alle previsioni contrattuali certe o presumibili sulla base dello stato delle negoziazioni 
in essere, principalmente relativi alla cessione dei film Waiting For The Barbarians e di 35 
puntate della Web Series Arctic Justice; 

 Ricavi principalmente relativi a: 

(i) ricavi da cessione di diritti di Backend; 

(ii) ricavi da Backend, ossia i ricavi contrattualizzati generati dallo sfruttamento della 
produzione a livello globale da parte dei Sales Agent e retrocessi in esecuzione del contratto 
di cessione dei diritti; 

(iii) ricavi relativi all'attività di concessionaria pubblicitaria in fase di avvio a partire dall’anno in 
corso; 

(iv) ricavi relativi alla cessione dei diritti di distribuzione in Italia relativi al film Lamborghini e alla 
Web Series Arctic Justice. 

 Altri ricavi relativi al Tax Credit Cinema e al Tax Credit R&D legati alle produzioni previste in 
consegna nel corso dell’anno, rilevati a conto economico coerentemente con l’andamento 
dell’ammortamento previsto per l’asset cui il Tax Credit Cinema e/o Tax Credit R&D fa 
riferimento; 

 Costi operativi, principalmente relativi a: i) costi della BU advertising, costituiti essenzialmente 
dai costi di concessione nei confronti del cliente TaTaTu Enterprises per cui la Società gestisce la 
vendita di spazi pubblicitari sulla relativa piattaforma , ii) costi di struttura e iii) costi per servizi, 
certi e probabili costituiti essenzialmente da costi di marketing, consulenze, spese relative agli 
organi della società ed altre spese; 

 Ammortamenti determinati a livello di singola produzione secondo una tempistica legata a 
quella di rilevazione dei ricavi della produzione, secondo cui la prima frazione di ammortamento 
sarà prevista all’anno di consegna della produzione mentre gli ammortamenti successivi saranno 



  105 

rilevati negli anni in cui sono previsti i ricavi di Backend (quindi rilevati a far data dal secondo 
esercizio successivo a quello di consegna per i due anni consecutivi, ad eccezione di The Poison 
Rose per cui si è tenuto delle specifiche tempistiche contrattualizzate). Per ogni produzione, 
l’aliquota relativa al primo anno d’ammortamento è calcolata in base alla proporzione tra ricavi 
certi e ricavi totali (quindi comprensivi di ricavi da cessione diritti, ancillari, di Backend); mentre 
per gli ulteriori due anni, l’aliquota d’ammortamento è ipotizzata costante; 

 Imposte stimate adottando aliquote vigenti e riprese fiscali in aumento per minori 
ammortamenti deducibili e in diminuzione per riflettere la non imponibilità del Tax Credit 
Cinema e Tax Credit R&D.  

In aggiunta, le dinamiche economiche risentono anche della seguente assunzione formulata a livello 
finanziario ai fini del Budget patrimoniale 2019: 

 Il Tax Credit Cinema (produzioni web) e il Tax Credit R&D relativo ad Arctic Justice si assumono 
compensati nel limite delle imposte pagate nell’anno (primo, secondo acconto e saldo esercizio 
precedente). Inoltre, si considera la cessione pro soluto ad intermediari finanziari di una quota 
del Tax Credit Cinema maturato eccedente la quota utilizzata in compensazione finanziaria con 
altri tributi. Ai fini di tale cessione, si ipotizza un onere in misura pari al 3% del valore nominale e 
tenendo in considerazione le tempistiche di effettivo riconoscimento dello stesso; 

 la prevista stipula di un finanziamento per Euro 2 milioni con Banca Progetto, di cui alla data del 
Documento di Ammissione risulta già contrattualizzata e rilasciata una prima tranche per Euro 
500 migliaia, mentre la stipula dell’accordo per il restante importo di Euro 1,5 milioni è attesa 
entro settembre 2019, mediante la contrattualizzazione di multiple tranche da Euro 500 migliaia 
cadauna. Il finanziamento avrà una scadenza prevista a cinque anni. 

10.2 Principali assunzioni e proiezioni sottostanti l’elaborazione del Budget 2019 

Alcune assunzioni sottostanti l’elaborazione del Budget 2019 (di seguito anche semplicemente “Budget”) 
riguardano l’andamento di fattori esogeni in grado di influenzare l’evoluzione del business sui quali il 
Management della Società non può influire, come ad esempio l’evoluzione di alcune variabili 
macroeconomiche e l’evoluzione del settore nel quale la Società opera. 

Di seguito sono brevemente descritte le principali Assunzioni Generali e Ipotetiche, quindi non 
controllabili o controllabili solo in parte dal Management, utilizzate da parte di quest’ultimo per 
l’elaborazione del Budget sulla base delle proprie conoscenze, esperienze e valutazioni. Qualora una 
qualsiasi delle Assunzioni Generali e Ipotetiche non si verificasse oppure non si verificasse con le 
modalità e le tempistiche stimate dal Management della Società, gli obiettivi prefissati e i risultati attesi 
potrebbero non essere raggiunti o raggiunti parzialmente e potrebbero verificarsi scostamenti, anche 
rilevanti, tra i Dati Previsionali e i valori effettivamente raggiunti il cui impatto potrebbe essere sia 
positivo che negativo 

I Ricavi della società posso essere sinteticamente suddivisi sulla base dei seguenti stream: (i) Produzioni 
cinematografiche, (ii) Short TV shows, (iii) Advertising, (iv) Service and Advisory.  

Si specifica che le assunzioni e proiezioni sono state elaborate analiticamente a livello di singola 
produzione, fatta eccezione per le attività accessorie ed i costi di struttura, che sono stati sviluppati in 
modo sintetico. 

Nello specifico, le Assunzioni Generali che riguardano l’andamento di fattori esogeni sono riportate di 
seguito: 
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 la rilevazione di transazioni in Dollari Statunitensi ("USD") relative alle Web Series Arctic Justice e  
Puffins convertite in Euro ad un tasso di cambio Euro/USD fissato convenzionalmente per l’intero 
arco di piano ad 1,15.  

Oltre alle Assunzioni derivanti dai fattori esogeni sopra descritti, si riportano di seguito le principali 
Assunzioni Ipotetiche che presentano profili di aleatorietà e di rischio e che sono relative ad eventi futuri 
ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno ovvero ad eventi e azioni sui 
quali gli Amministratori e il management non possono influire o possono solo in parte influire: 

 lo start-up delle attività di Advertising attraverso la penetrazione della piattaforma TaTaTu 
Enterprises ed il conseguimento di ricavi secondo previsioni di crescita stimate in linea con quelle 
del mercato italiano e del mercato estero di riferimento.  

 la realizzazione e le proiezioni economiche relative alla produzione cinematografica Together 
Now e alla Web Series The Puffins, non ancora contrattualizzata alla data del Business Plan, si 
basano sulla previsione di una contrattualizzazione preventiva dell’opera con il distributore 
prima di procedere al suo lancio e realizzazione; 

 la capacità di completare la realizzazione delle produzioni cinematografiche e delle Web Series 
nel rispetto dei budget di costi previsti dai relativi piani di produzione e nelle tempistiche 
previste per le stesse e dunque senza incorrere nei rischi di over-budget e delivery; 

 la previsione di riconoscimento da parte del Ministero dei Beni Culturali del Tax Credit Cinema 
sulle produzioni cinematografiche realizzate, le quali si fondano sul rispetto delle tempistiche di 
produzione delle opere cinematografiche da parte della Società e sull'integrale eleggibilità dei 
costi che saranno sostenuti come previsto nel budget di produzione in misura pari alle aliquote 
massime previste per legge e, comunque, non oltre i limiti massimi stabiliti dalla normativa di 
riferimento (limite annuale pari a Euro 8 milioni su produzioni cinematografiche, aliquota 30% ed 
Euro 10 milioni su produzioni web); 

 il riconoscimento del Tax Credit R&D per le produzioni cinematografiche aventi i requisiti di 
ricerca e sviluppo necessari per l’ammissione alla maturazione dei benefici previsti dalla 
normativa di riferimento e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla medesima (aliquota 
25% e limite annuale pari a Euro 10 milioni); 

 il verificarsi delle condizioni necessarie per il raggiungimento del livello atteso dei ricavi da 
backend in termini di posizionamento dell’opera tra «successo» e «flop» e di futura 
contrattualizzazione degli stessi tra la Società e il Sales Agent secondo una percentuale di 
ripartizione analoga a quella dei contratti in essere; 

 la previsione di aumento dei costi di struttura (inclusiva dei costi del personale) coerente con 
l’obiettivo di sostenimento della crescita prevista nel volume di opere cinematografiche da 
realizzare e di sviluppo delle attività di service; 

 il verificarsi delle condizioni sottostanti alla stima dei costi per advertising e dei costi per servizi 
non attualmente contrattualizzati; 

 il rispetto delle stime in termini di ricavi da Backend e ricavi ancillari ai fini di una distribuzione 
nel tempo del carico di ammortamenti relativi alle produzioni cinematografiche, determinata 
sulla base del film forecasting method (in base al quale l’ammortamento alla data di bilancio 
viene determinato lungo l’orizzonte temporale in cui l’attività immateriale produrrà ricavi), in 
linea con le previsioni formulate; 
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 le proiezioni sull’incremento dell’attivo fisso le quali si fondano sul rispetto della tempistica di 
produzione delle singole opere; 

 le dinamiche del capitale circolante sono state stimate assumendo il rispetto delle tempistiche di 
realizzazione delle opere e nell’ipotesi che gli incassi e i pagamenti correlati alla produzione delle 
stesse avvenga coerentemente con le relative previsioni contrattuali, in presenza di accordi già 
definiti. Inoltre, le previsioni circa i termini e le condizioni di incasso e pagamento vigenti nei 
contratti già esistenti sono state utilizzate anche per la pianificazione finanziaria dei flussi 
rivenienti da accordi ad oggi non ancora finalizzati; 

 la cessione pro-soluto del Tax Credit Cinema e Tax Credit R&D per una parte della quota 
eccedente l’importo utilizzato dalla Società in compensazione con gli altri tributi e ad un costo 
stimato pari al 3%, prevista peraltro in ciascuno degli esercizi di riferimento del Business Plan; 

 lo sviluppo di proiezioni relative alla gestione finanziaria assumendo la capacità dell’Emittente di 
contrarre nuovi finanziamenti, fra i quali quello in corso di contrattualizzazione con Banca 
Progetto per Euro 1,5 milioni, nei tempi e alle condizioni contrattuali previsti nel budget, le quali 
prevedono un costo del debito pari al 5%; 

 la valorizzazione di tutti i ricavi, costi e relativi crediti e debiti che si prevede siano regolati 
attraverso la criptovaluta denominata TTU Token scambiabile sulla piattaforma TaTaTu ad un 
tasso di cambio di 0,25 dollari statunitensi per ogni singolo TTU token, nell’ipotesi che tale 
rapporto di conversione sia rappresentativo del fair value attribuibile a un sufficiente numero di 
transazioni di natura commerciale e di natura finanziaria realizzate sulla piattaforma TTU che 
consentano di ritenere la stessa rappresentativa di un mercato liquido (per maggiori informazioni 
sulla politica di gestione delle criptovalute adottata dalla Società post ammissione nell'AIM Italia, 
si veda la Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.1 del presente Documento di Ammissione). 

Va inoltre considerato che l’Emittente non ha incluso all’interno del proprio Business Plan i proventi 
derivanti dall'obbligazione fruttifera al 5% private placement convertibile fino a Euro 5,0 milioni emessa 
successivamente alla data di approvazione del business plan 2019-2021 e finora collocata per Euro 1,2 
milioni. Per maggiori dettagli su tale emissione, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 17, Paragrafo 17.4. 

10.2.1 Budget 2019 – Scenario Minimo di piano – stress test 

Il management, con l’ausilio metodologico di Deloitte Financial Advisory S.r.l., ha elaborato un Budget 
2019 – Scenario Minimo di piano avente le seguenti assunzioni e proiezioni al fine di rilevare una 
situazione di stress test: 

Tale scenario è stato predisposto utilizzando le medesime assunzioni del Budget 2019 – Base ma 
considerando la realizzazione nel corso dell’anno delle sole opere già contrattualizzate. La differenza 
rispetto allo scenario base è dunque rappresentata dall’ipotesi di mancata realizzazione della Web Series 
The Puffins e dunque dall’eliminazione dal Budget 2019 dei ricavi, dei costi, degli ammortamenti e della 
porzione di Tax Credit Cinema imputabili al contributo della stessa, nonché dall’eliminazione degli effetti 
economici relativi alle attività di advertising, il cui start up è invece previsto nello scenario base proprio a 
partire dal 2019. 

Principali dati del Budget economico 2019 – Scenario minimo 

€ MILIONI 

Budget 2019 

Scenario Minimo 

Totale Ricavi 67 
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EBIT 17 

 

10.3 Dichiarazione degli amministratori e del Nomad ai sensi del Regolamento Emittenti AIM sugli 
obiettivi stimati 

Gli amministratori dell’Emittente dichiarano che gli obiettivi stimati illustrati ai precedenti paragrafi sono 
stati formulati dopo avere svolto le necessarie e approfondite indagini e tenuto conto delle assunzioni 
ipotetiche esposte nei precedenti paragrafi. Tali obiettivi stimati sono stati determinati con modalità 
omogenee e comparabili con i bilanci relativi all'esercizio al 31 dicembre 2018. 

A tal riguardo si segnala che, ai fini di quanto previsto nella Scheda due, lett. d), punto (iii) del 
Regolamento Emittenti AIM, il Nomad ha confermato, mediante dichiarazione inviata alla Società, che è 
ragionevolmente convinto che gli obiettivi stimati sono stati formulati dopo attento e approfondito 
esame da parte del Consiglio di Amministrazione della Società stessa. 

Gli obiettivi stimati, come qualsiasi dato previsionale, sono basati sulle attuali aspettative e proiezioni del 
Gruppo relativamente a eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di 
rischiosità e di incertezza. Gli obiettivi stimati si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che 
possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito 
affidamento su di essi. I risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli 
annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, per la maggioranza al di fuori del controllo del 
l'Emittente, tra cui i fattori di rischio relativi all'attività di produzione e co-produzione, nonché i 
cambiamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia sia all’estero) e i mutamenti inattesi 
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per maggiori informazioni sui rischi a 
cui è soggetta l’attività del Gruppo si veda anche la sezione “Fattori di Rischio” di cui al Capitolo 4 del 
Documento di Ammissione. 
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11. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI 

11.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti 

11.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell'8 luglio 
2019 e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2019. Alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 
membri. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente e Amministratore delegato Andrea Iervolino  Cassino (FR) 1 dicembre 1987 

Consigliere delegato Giorgio Paglioni Roma 2 ottobre 1958 

Amministratore  Federico Bettoni Roma 27 maggio 1972 

Amministratore indipendente (*) Riccardo Tiscini  Roma 1 luglio 1970 

Amministratore indipendente (*) Roberto Di Mario  Velletri (RM) 27 luglio 1966 

(*) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale 
dell’Emittente. 

Di seguito si riporta la biografia degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione: 

Andrea Iervolino (Presidente e Amministratore delegato): nato a Cassino (FR) il 1° dicembre 1987. Ha 
ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella il titolo di "Cavaliere della Repubblica Italiana" in data 18 
giugno 2018 per i successi e i traguardi raggiunti nel campo imprenditoriale e, in particolare, nel settore 
cinematografico. Nel 2014 e 2016 è stato premiato come miglior produttore cinematografico al Festival 
del cinema di Venezia, insieme a personaggi come Al Pacino, Barry Levinson e James Franco, e nel 2015 è 
diventato "ambasciatore del cinema italiano nel mondo. Ha, altresì, conseguito due diplomi di laurea ad 
honorem presso l'Università Vest Vasile Goldis di Arad (Romania). Ha iniziato l'attività di produttore 
cinematografico a partire dall'età di 15 anni, producendo, finanziando e distribuendo più di 60 film, che 
hanno coinvolto stars del cinema hollywoodiano tra cui Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Naomi 
Watts, Johnny Depp, Robert Pattinson, Selena Gomez e molti altri. 

Giorgio Paglioni (Consigliere delegato): nato a Roma il 2 ottobre 1958. Dopo aver conseguito nel 1981 la 
laurea in Economia e Commercio presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma, dal 1983 è iscritto 
all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma e dal 1995 nel Registro dei Revisore Legali. Ha ricoperto il 
ruolo di socio presso la società di revisione Ernst & Young S.p.A. dal 1997 al 2018. Ha svolto attività di 
consulenza in diverse operazioni di finanza straordinaria, tra cui operazioni di business combinations" e di 
ristrutturazione del debito. E' membro di vari organi di controllo e, in particolare, è presidente del 
collegio sindacale di Gioia S.p.A., Valori S.p.A. e Demetra S.p.A.. Fa, altresì, parte dell'organismo di 
vigilanza di una importante società del settore difesa e ha avuto esperienza con i team di Ernst & Young 
in progetti di assistenza per la predisposizione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. E' stato, 
inoltre, il responsabile a partire dal 1997 della revisione contabile certificazione di bilanci di importanti 
gruppi industriali, tra cui Fincantieri, ENI, PEG, Leonardo Finmeccanica, Nissan e Renault  
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Federico Bettoni (Amministratore): nato a Roma il 27 maggio 1972. Dopo aver conseguito nel 2012 la 
laurea in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, ha fondato il proprio studio "Studio 
Legale Bettoni", dove si occupa principalmente di proprietà intellettuale, industriale, letteraria e artistica. 
Dal gennaio 2004 è socio e amministratore unico della società Bett.One S.r.l., società di management 
artistico, grazie alla quale ha sviluppato rapporti ventennali con diversi operatori dell'industria 
audiovisiva (come Rai, Mediaset, Sky, Netflix, Sony). All'interno della società ha svolto attività di 
procacciamento, negoziazione e conclusione di accordi tra artisti e società di produzione/distribuzione.  

Riccardo Tiscini (Amministratore indipendente): nato a Roma l'1 luglio 1970. Dopo aver conseguito nel 
1993 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma con il massimo 
dei voti, dal 1994 è iscritto all'Albo presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e dal 1999 nel 
Registro dei Revisori Contabili: Dal settembre 2003 è, inoltre, professore a contratto di Economia 
Aziendale presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma. Nel corso degli anni, ha svolto attività nel 
campo della consulenza aziendale a primarie società nazionali ed estere (anche quotate), svolgendo tale 
attività sia nel settore privato che nell'ambito delle imprese esercenti servizi pubblici, a partecipazione 
pubblica e alle amministrazioni pubbliche, nonché attività nel campo degli incarichi giudiziali e delle 
procedure di crisi. E' inoltre membro dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo di 
importanti gruppi societari.  

Roberto Di Mario (Amministratore indipendente): nato a Velletri (RM) il 27 luglio 1966. Dopo aver 
ottenuto l'abilitazione allo svolgimento della pratica forense nel 1995 ed essere divenuto, 
successivamente, avvocato cassazionista, è stato socio anziano dal 2003 al 2011 dello Studio Legale 
Tributario Ernst & Young, mentre dal 1992 al 2002 è stato socio ordinario dello Studio di Consulenza 
Legale e Tributaria - Andersen Legal. E' autore di varie pubblicazioni nel campo del diritto civile ed è stato 
relatore in numerosi convegni nonché docente in diversi master post-universitari. Segue personalmente 
importanti clienti privati e pubblici, nazionali e internazionali, prestando assistenza in materia di 
responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, corporate governance, contrattualistica e, in generale, 
in attività stragiudiziale nel campo del diritto civile e commerciale. È stato, altresì, per diversi anni 
responsabile, nell'ambito dell'attività professionale di Ernst & Young, di questioni legali in materia di 
compliance relativa a emittenti, banche e assicurazioni, occupandosi di consulenza ai consigli di 
amministrazione, anche con riferimento alle normative regolamentari  

In data 8 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e accertato la sussistenza dei requisiti 
di indipendenza, previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, in capo ai Dott. ri 
Roberto Di Mario e Riccardo Tiscini. 

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per la Società in cui 
i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione 
o vigilanza, ovvero soci di società di persone negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status 
alla Data del Documento di Ammissione. 

Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

Andrea Iervolino Iervolino Entertainment S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 

 Iervolino Entertainment S.p.A. Amministratore unico Cessata 

 Move Italy S.r.l. In liquidazione Amministratore unico Cessata 

 Tre Tocchi S.r.l. In liquidazione Amministratore Cessata 
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Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

Giorgio Paglioni  Gioia S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Valori S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Ernst & Young S.p.A. Procuratore speciale Cessata 

 Ernst & Young S.p.A. Procuratore Cessata 

 Mileto S.r.l. Presidente del collegio sindacale Cessata 

Federico Bettoni Bett.One S.r.l. Amministratore unico In carica 

 Iervolino Entertainment S.p.A. Amministratore In carica 

 Ambi Media Italia S.r.l. Amministratore unico In carica 

 Geoksport S.r.l. in Liquidazione Liquidatore Cessata 

 Geoksport S.r.l. in Liquidazione Amministratore unico Cessata 

 Enterplacement S.r.l. in 

Liquidazione 

Ammistratore Cessata 

Riccardo Tiscini  Consorzio Acquedottistico 

Marsicano S.p.A. 

Commissario giudiziario In carica 

 MPS Capital Services S.p.A. Ammistratore In carica 

 Celanese Production Italy S.r.l. Sindaco effettivo In carica 

 Hitachi Rail STS S.p.A. Ammistratore In carica 

 Celanese Sales Italy S.r.l. Sindaco effettivo In carica 

 CEF 4 Wind Energy S.p.A. Revisore legale In carica 

 CEF 5 Wind Energy S.p.A. Revisore legale In carica 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Angelini Holding S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Colgate - Palmolive S.p.A. Revisore legale In carica 

 Hill's Pet Nutrition S.p.A. Revisore legale In carica 

 Angelini Finanziaria S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Vitrociset S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Ericsson IT Solutions & Services 

S.p.A. 

Sindaco effettivo In carica 

 International Studios & Services 

S.p.A. 

Sindaco effettivo In carica 

 Consorzio Infomercati in 

Liquidazione 

Revisore Unico In carica 
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Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

 Odontotecnica Lepini S.r.l. in 

Liquidazione 

Curatore falimentare In carica 

 Groupama Asset Management SGR 

S.p.A. 

Sindaco effettivo In carica 

 Oper Bingo S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 ISS International S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Innovazione e Progetti Società 

consortile per azioni in Liquidazione 

Sindaco effettivo In carica 

 Eurnova S.p.A. Presidente del consiglio di amministrazione In carica 

 Energheia Italia S.r.l. in Liquidazione Liquidatore In carica 

 Editorial Services Società 

cooperativa in Liquidazione 

Curatore fallimentare In carica 

 Ciset Holding S.p.A. Presidente del consiglio di amministrazione In carica 

 Ciset Holding S.p.A. Amministratore In carica 

 Ciset Holding S.p.A. Amministratore delegato In carica 

 Ericsson Services Italia S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 IPIN 2E S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Vitrociset S.p.A. Amministratore Cessata 

 Vitrociset S.p.A. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata 

 Energheia Italia Sviluppo S.p.A. in 

Liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Angelini Finanziaria Holding S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

 Energheia Italia Partecipazioni 

S.p.A. in Liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Sherwin - Williams Automotive 

Europe S.r.l. in Liquidazione 

Sindaco effettivo Cessata 

 Autostrada del Molise S.p.A. in 

Liquidazione 

Sindaco effettivo Cessata 

 Energheia Italia Sviluppo S.r.l. in 

Liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Energheia Italia Partecipazioni S.r.l. 

in Liquidazione 

Liquidatore Cessata 

 Colgate - Palmolive Commerciale 

S.r.l. 

Sindaco effettivo Cessata 
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Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

 Spefin Finanziaria S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

 Imprebanca S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

 Anas International Enterprise S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Roberto Di Mario  Gioia S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Valori S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Mileto S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione, salvo per quanto di 
seguito indicato, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, 
ripotato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei 
propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato 
oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un 
tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente 

Giorgio Paglioni è imputato nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Tivoli 
per dichiarazioni fiscali fraudolente ai sensi dell'art. 3 del D. LGS. 74/2000, in concorso con i 
rappresentanti legali di una nota casa automobilistica. Secondo l'ipotesi accusatoria, tale casa 
automobilistica, in conseguenza del passaggio dall'attività di distributore a quella di commissario di 
vendita di autoveicoli e ricambi avrebbe indicato ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, 
evadendo l'IRES per gli anni 2008 - 2011.  L'imputazione è stata estesa anche a Giorgio Paglioni quale 
sottoscrittore della dichiarazione dei redditi per detti periodi di tale casa automobilistica come socio 
della società incaricata della revisione del bilancio. Il procedimento è, alla data del Documento di 
Ammissione, nella fase dibattimentale. La prossima udienza del procedimento è fissata per il 28 febbraio 
2020. Per quanto noto alla Società, sulla base di quanto appreso da Giorgio Paglioni e dai suoi legali, le 
Commissioni Tributarie di primo e secondo grado hanno annullato gli avvisi di accertamento elevati 
contro la predetta casa automobilistica e non sono emersi nel dibattimento penale, allo stato, elementi 
ulteriori a carico di Giorgio Paglioni diversi da quello di essere mero firmatario della dichiarazione dei 
redditi. 

Poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato Andrea 
Iervolino:  

1. compiere tutti gli atti e sottoscrivere tutti i contratti che rientrano nella gestione dell'area delle 
produzioni e co-produzioni di opere cinematografiche e audiovisive per ciascuna opera 
cinematografica o audiovisiva nei limiti di quanto previsto dal budget e dal business plan della 
società; 

2. compiere tutti gli atti relativi alla negoziazione, conclusione, rinnovo o risoluzione di contratti di 
cessione e/o licenza dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografici per tutti i canali di 
distribuzione, oggi noti o sviluppati in futuro; 

3. compiere tutti gli atti relativi all'attività di marketing e commerciale, con il potere di impegnare la 
società per spese promo-pubblicitarie, per ciascuna opera cinematografica o audiovisiva 
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prodotta o co-prodotta dalla società, nei limiti di quanto previsto dal budget e dal Business Plan 
della società. 

4. rilasciare e revocare procure, deleghe, incarichi e mandati per singoli atti e categorie di atti nei 
limiti delle proprie competenze e attribuzioni; 

5. proporre al consiglio di amministrazione strategie operative e, in tale ambito, dare esecuzione 
alle deliberazioni del consiglio di amministrazione compiendo tutti gli atti necessari e connessi 
all'attuazione delle dette delibere; 

6. coordinare la predisposizione del budget e del Business Plan della società per ciascun esercizio; 

7. negoziare acquisizioni o cessioni di partecipazioni, aziende e rami di azienda nonché' predisporre 
piani e progetti relativi a operazioni straordinarie quali aumento di capitale, fusioni, scissioni e 
trasformazioni di società, sottoponendo le stesse e i piani e progetti all'approvazione del 
consiglio di amministrazione; 

8. concludere contratti di fornitura ed acquistare materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 
attrezzature, materiali ausiliari e altri beni necessari all'attività ordinaria d'impresa, stabilendo 
termini, prezzi, condizioni; 

9. concludere contratti di appalto per la manutenzione ordinaria dei beni immobili, mobili, 
macchinari e in genere i beni strumentali all'attività aziendale; 

10. stipulare contratti di locazione e conduzione di immobili per durata non eccedente i nove anni; 

11. acquistare, gestire e cedere contratti di deposito, trasporto e spedizione, anche marittima 
convenendo patti e condizioni, in Italia e all'estero; 

12. stipulare contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, metano e utenze in genere 
e per l'abbonamento ai servizi telefonici, telefax, internet, compreso l'acquisto di prodotti e 
programmi informatici; 

13. rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria 
o speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche in sede di 
consiglio di stato, di cassazione, di revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze, ricorsi, per 
qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni così amministrative quanto giudiziarie, di 
cognizione, esecuzione e anche procedure di fallimento, di concordato di moratoria, 
addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure, mandati speciali ad 
avvocati o procuratori generali alle liti; 

14. transigere qualsiasi vertenza, accettare e respingere proposte di concordato, definire e 
compromettere in arbitrato, anche amichevoli compositori, qualsiasi vertenza, sia in base a 
clausola compromissoria, sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e 
provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative conseguenze in giudizi arbitrali in ogni caso 
entro quanto indicato nel budget e nel business plan della società; 

15. deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori o ad interpelli anche in 
materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali ed eleggere domicilio; 

16. tenere i rapporti con istituti normativi, uffici marchi e brevetti sia italiani che esteri per lo studio 
e progettazione di prodotti rispondenti alle normative dei vari mercati, curando l'iscrizione e la 
conservazione dei marchi e brevetti aziendali presso gli istituti nazionali od esteri competenti per 
i paesi di interesse; 
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17. curare la rappresentanza della società presso le varie associazioni imprenditoriali e di categoria, 
nazionali ed internazionali; 

18. procedere all'apertura e chiusura di contratti di c/c bancari o postali attivi; 

19. emettere assegni e/o mandati di pagamento in adempimento di obbligazioni assunte dalla 
società sui conti intestati alla stessa a valere su disponibilità proprie e/o su concessioni di credito 
accordate (fidi), girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, 
vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafi sui conti della società, 
sottoscrivere lettere di accreditamento e ricevute bancarie; 

20. effettuare operazioni finanziarie, di sconto di effetti cambiari, assegni, vaglia bancari e simili per 
l'accredito degli stessi nei conti accesi presso gli istituti di credito, a firma della stessa società o di 
terzi, operazioni di anticipazione su titolo ed operazioni di riporto presso qualsiasi istituto 
bancario, compreso l'istituto di emissione, compiere operazioni di factoring, assumendo impegni 
ed adempiendo alle formalità, compiere operazioni in divisa estera, per importazioni ed 
esportazioni, nonché' compiere operazioni di anticipazione valutaria presso qualsiasi banca od 
istituto di credito per operazioni di ordinaria amministrazione; 

21. assumere fidi bancari e concessioni di credito, trattare le relative condizioni, stipulare, modificare 
e risolvere contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito presso istituti di credito 
ed uffici postali, nonché' firmare tutti i documenti necessari per l'apertura e la gestione di tali 
conti, delegare a terzi l'utilizzo dei medesimi, il tutto con promessa di rato e valido; 

22. prestare fideiussioni e avalli, rilasciare garanzie, costituire e rilasciare pegni e ipoteche; 

23. riscuotere somme da chiunque dovute alla società, sia da privati che enti pubblici ed 
amministrazioni dello stato, firmando contabili e mandati, rilasciando in genere quietanze 
liberatorie e, in particolare, riscuotere somme, mandati, assegni di qualsiasi specie, cheques, 
vaglia postali, buoni del tesoro, tratte presso la banca d'Italia, tesorerie provinciali e casse 
depositi e prestiti; 

24. assumere dirigenti, quadri, impiegati e operai,  a tempo determinato o indeterminato, o 
interinali, nonché determinare il ruolo, le competenze, le mansioni e la retribuzione, decidere in 
merito ad eventuali sanzioni disciplinari, compreso anche il licenziamento; 

25. risolvere tutte le eventuali vertenze con i dipendenti, sia in sede conciliativa che giurisdizionale, 
in qualsiasi fase o grado del giudizio, con facoltà di rappresentare la società ai sensi dell'art. 420 
c.p.c., di transigere e di conciliare; 

26. stipulare convenzioni bancarie a favore dei dipendenti della società; 

27. nominare e revocare consulenti, collaboratori e professionisti in genere in materie tecniche, 
giuridiche, fiscali e tributarie nonché lavoratori autonomi nel settore del cinema e 
dell'audiovisivo; 

28. effettuare ogni adempimento relativo agli obblighi civilistici della gestione societaria, con 
particolare riferimento (i) alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle scritture 
contabili richieste per legge; (ii) alla tenuta della contabilità ed alla conservazione delle scritture 
contabili secondo quanto previsto dalla legge in materia; (iii) agli adempimenti ed obblighi 
inerenti le partecipazioni in altre società o imprese; (iv) agli obblighi di comunicazione ad uffici ed 
enti pubblici previsti dalle norme specifiche in materia societaria; 
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29. effettuare ogni adempimento in materia di IVA, imposte dirette, in materia di imposte di bollo, 
registro e tasse di concessioni governative; 

30. evadere e firmare la corrispondenza. 

Al consigliere Sig. Giorgio Paglioni i seguenti poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta: 

1. procedere all'apertura e chiusura di contratti di c/c bancari o postali attivi; 

2. per importi fino a euro 50.000,00: emettere assegni e/o mandati di pagamento in adempimento 
di obbligazioni assunte dalla società sui conti intestati alla stessa a valere su disponibilità proprie 
e/o su concessioni di credito accordate (fidi), girare e quietanzare assegni bancari, vaglia 
cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e 
telegrafi sui conti della società, sottoscrivere lettere di accreditamento e ricevute bancarie; 

3. per importi fino euro 50.000,00: effettuare operazioni finanziarie, di sconto di effetti cambiari, 
assegni, vaglia bancari e simili per l'accredito degli stessi nei conti accesi presso gli istituti di 
credito, a firma della stessa società o di terzi, operazioni di anticipazione su titolo ed operazioni 
di riporto presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, compiere 
operazioni di factoring, assumendo impegni ed adempiendo alle formalità, compiere operazioni 
in divisa estera, per importazioni ed esportazioni, nonché' compiere operazioni di anticipazione 
valutaria presso qualsiasi banca od istituto di credito per operazioni di ordinaria 
amministrazione; 

4. assumere fidi bancari e concessioni di credito fino ad un ammontare massimo di euro 
10.000.000,00 per ciascun affidamento, trattare le relative condizioni, stipulare, modificare e 
risolvere contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito presso istituti di credito ed 
uffici postali, nonché' firmare tutti i documenti necessari per l'apertura e la gestione di tali conti, 
delegare a terzi l'utilizzo dei medesimi, il tutto con promessa di rato e valido; 

5. effettuare tutti gli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali; 

6. effettuare e porre in essere, in qualità di "datore di lavoro" ai fini della responsabilità per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tutte le attività richieste dalle norme 
vigenti in materia di sicurezza; 

7. assumere dirigenti, quadri, impiegati e operai, a tempo determinato o indeterminato, o 
interinali, nonché determinare il ruolo, le competenze, le mansioni e la retribuzione, decidere in 
merito ad eventuali sanzioni disciplinari, compreso anche il licenziamento; 

8. rilasciare e revocare procure, deleghe, incarichi e mandati per singoli atti e categorie di atti nei 
limiti delle proprie competenze e attribuzioni; 

9. stipulare convenzioni bancarie a favore dei dipendenti della società; 

10. coordinare la predisposizione del budget e del business plan della società per ciascun esercizio, 
d'intesa con il Presidente e Amministratore delegato Andrea Iervolino; 

11. rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale ordinaria 
o speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede, e quindi anche in sede di 
consiglio di stato, di cassazione, di revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze, ricorsi, per 
qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni così amministrative quanto giudiziarie, di 
cognizione, esecuzione e anche procedure di fallimento, di concordato di moratoria, 
addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure, mandati speciali ad 
avvocati o procuratori generali alle liti; 
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12. transigere qualsiasi vertenza, accettare e respingere proposte di concordato, definire e 
compromettere in arbitrato, anche amichevoli compositori, qualsiasi vertenza, sia in base a 
clausola compromissoria, sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e 
provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative conseguenze in giudizi arbitrali in ogni caso 
per importi unitari inferiori a euro 100.000; 

13. tenere i rapporti con istituti normativi, uffici marchi e brevetti sia italiani che esteri per lo studio 
e progettazione di prodotti rispondenti alle normative dei vari mercati, curando l'iscrizione e la 
conservazione dei marchi e brevetti aziendali presso gli istituti nazionali od esteri competenti per 
i paesi di interesse; 

14. riscuotere somme da chiunque dovute alla società, sia da privati che enti pubblici ed 
amministrazioni dello stato, firmando contabili e mandati, rilasciando in genere quietanze 
liberatorie e, in particolare, riscuotere somme, mandati, assegni di qualsiasi specie, cheques, 
vaglia postali, buoni del tesoro, tratte presso la banca d'Italia, tesorerie provinciali e casse 
depositi e prestiti; 

15. effettuare ogni adempimento relativo agli obblighi civilistici della gestione societaria, con 
particolare riferimento (i) alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle scritture 
contabili richieste per legge; (ii) alla tenuta della contabilità ed alla conservazione delle scritture 
contabili secondo quanto previsto dalla legge in materia; (iii) agli adempimenti ed obblighi 
inerenti le partecipazioni in altre società o imprese; (iv) agli obblighi di comunicazione ad uffici 
ed enti pubblici previsti dalle norme specifiche in materia societaria; 

16. effettuare ogni adempimento in materia di IVA, imposte dirette, in materia di imposte di bollo, 
registro e tasse di concessioni governative; 

17. effettuare ogni adempimento quale sostituto di imposta, provvedendo ai pagamenti in materia 
di: (i) sostituto di imposta con particolare riferimento ai versamenti all'erario; (ii) imposte dirette 
e indirette; (iii) imposta di bollo, di registro e tasse di concessioni governative; (iv) imposte e 
tasse minori e tributi locali; (v) stipendi di dipendenti, collaboratori, consulenti, amministratori, 
(vi) contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi; 

18. evadere e firmare la corrispondenza. 

11.1.2 Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall’articolo 2403 
del codice civile e si compone di 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti che durano in carica per tre 
esercizi. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 30 giugno 2018 e 
rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Claudio Loreti, in qualità di sindaco supplente della 
Società, con efficacia a partire dall'assemblea tenutasi in data 8 luglio 2019, nella medesima data 
l’assemblea della Società ha nominato la Dott.ssa Valentina Sorgente quale sindaco supplente, che 
rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 

L’attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente: 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente Fabio Tinari Roma 16 gennaio 1967 
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Sindaco effettivo Fabrizio Marsala Roma 4 febbraio 1967 

Sindaco effettivo Alessandro Lonigro Roma 21 luglio 1966 

Sindaco supplente Valentina Sorgente Napoli 27 gennaio 1988 

Sindaco supplente Luigi Brizzi Perugia 13 gennaio 1957 

I sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente. 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 
richiesti dall’articolo 2399 del codice civile. 

Di seguito si riporta la biografia degli attuali membri del Collegio Sindacale: 

Fabio Tinari (Presidente): nato a Roma il 16 gennaio 1967. Svolge l'attività di sindaco in diverse società di 
capitali e federazioni sportive ed è iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al n. 57595 
con D.M. 12/04/1995 gazzetta ufficiale n. 31/bis del 21/04/1995. Svolge attività di consulente 
nell'ambito di procedure fallimentari, di ristrutturazione del debito e concordati ed è stato, inoltre, 
curatore fallimentare con incarichi presso il Tribunale di Roma sino al 2010. Svolge, altresì, attività di 
consulenza tecnica nel contesto di contenziosi tributari, con circa trecento ricorsi all'attivo depositati 
presso la Commissione Tributaria nei diversi gradi di giudizio. 

Fabrizio Marsala (Sindaco effettivo): nato a Roma il 4 febbraio 1967. Dopo aver conseguito in Economia 
e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è iscritto all'Albo dei Revisori Legali con n. 
105745 dal 1999 e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma n. AA_8406. Ha svolto 
tirocinio professionale presso presso lo studio del Dr. Renzi in Roma dal 1992 sino al 2004 ha collaborato 
con diversi studi di commercialisti in Roma. Dal 2005 svolge l'attività professionale in modo autonomo 
come commercialista e revisore legale dei conti. 

Alessandro Lonigro (Sindaco effettivo): nato a Roma il 21 luglio 1966. Dopo aver conseguito il Diploma di 
Ragioniere e Perito Commerciale, ha partecipato a diversi corsi di approfondimento nell'ambito della 
formazione per Revisori Legali. Dal 2001 svolge l'attività di imprenditore, essendo proprietario di diverse 
attività commerciali in Roma. È iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti dal 1999 ed è membro di 
vari collegi sindacali. 

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per l’Emittente in 
cui i membri del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o 
vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del 
Documento di Ammissione. 

Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

Fabio Tinari  Gardino Successori Della Ditta D. 

Cravanzola S.r.l. 
Amministratore unico In carica 

 I.Be.Co. Costruzioni S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Nuova Talamo S.r.l. Curatore Fallimentare In carica 

 Gardino S.r.l. Amministratore unico In carica 

 Adamas Investimenti Roma S.r.l. Amministratore unico In carica 

 Gardino Lab S.r.l. Amministratore unico In carica 
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Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data 

del Documento 

di Ammissione 

 Duea Film S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Venditti S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 GSC Servizi Società cooperativa a 

responsabilità limitata in 

Liquidazione 

Revisore unico In carica 

 Studio Tinari & Partners S.r.l. Amministratore unico In carica 

 Iervolino Entertainment S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Aura - Società cooperativa Presidente del collegio sindacale In carica 

 Value Travel S.r.l. Curatore fallimentare Cessata 

 Conte di Montecristo S.r.l. Socio unico Cessata 

 Energy Farm S.r.l. in Liquidazione Amministratore Cessata 

 Parioli Time S.r.l. in Liquidazione Amministratore unico Cessata 

Fabrizio Marsala  I.Be.Co. Costruzioni S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Duea Film S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Venditti S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 Aura - Società cooperativa Sindaco effettivo In carica 

 Vittorio City S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

Alessandro 

Lonigro  
I.Be.Co. Costruzioni S.p.A. Presidente del collegio sindacale In carica 

 Duea Film S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

 G.L. Style S.r.l.s. Amministratore unico In carica 

 Lonigro Moda S.a.s. di Vito Lognino 

e C. 
Socio accomandante Cessata 

 Lonigro Style S.a.s. di Lonigro Vito e 

C. 
Socio accomandante Cessata 

 Lonigro Style S.r.l. in Liquidazione Amministratore unico Cessata 

Non si ravvisano rapporti di parentela tra i membri del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del 
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. Inoltre, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno 
dei membri del Collegio Sindacale ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di 
frode, né è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, 
amministrazione controllata o liquidazione, né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o 
sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali 
designate) o di interdizioni da parte di un Tribunale dalla carica di membro degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di 
gestione di qualsiasi emittente. 
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11.1.3 Alti Dirigenti 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha alti dirigenti. 

11.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del collegio 
Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti 

Salvo quanto sopra indicato e del fatto che Andrea Iervolino è titolare di obbligazioni emesse nell'ambito 
del prestito obbligazionario  “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5%” per Euro 625.000, per 
quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del 
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale è portatore di interessi in conflitto con i propri 
obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta nella Società. 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha alti dirigenti. 

11.3 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell’Emittente o altri accordi a 
seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti 
dirigenti sono stati nominati 

Alla Data del Documento di Ammissione non esistono accordi con principali azionisti, clienti, fornitori 
dell’Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati.  

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha alti dirigenti. 

11.4 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e 
trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell’Emittente dagli stessi 
posseduti. 

Fatto salvo l’Accordo di Lock-Up sottoscritto da IA Media (partecipata al 100% del capitale sociale da 
Andrea Iervolino), alla Data del Documento di Ammissione non esistono accordi in forza dei quali i 
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i 
propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell’Emittente 
dagli stessi posseduti.  

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha alti dirigenti. 
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12. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

12.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio 
Sindacale 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per tre 
esercizio e precisamente sino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

12.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti 
del Collegio Sindacale con l’Emittente o con le altre società del Gruppo che prevedono 
indennità di fine rapporto 

Alla Data del Documento di Ammissione non esistono contratti di lavoro conclusi con i componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, conclusi con l'Emittente che prevedono indennità 
di fine rapporto. 

12.3 Alla Data del Documento di Ammissione non esistono contratti di lavoro conclusi con i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, conclusi con l'Emittente 
che prevedono indennità di fine rapporto. Recepimento delle norme in materia di governo 
societario 

L’Emittente, in quanto società che richiede l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, non è obbligata 
ad adeguarsi alle norme del Codice di Autodisciplina. 

Tuttavia, alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha applicato al proprio sistema di governo 
societario alcune disposizioni volte a favorire la tutela delle minoranze azionarie. In particolare, 
l'Emittente ha: 

(i) previsto statutariamente il voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, 
come stabilito dall’articolo 147-ter del TUF;  

(ii) previsto statutariamente che abbiano diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli 
o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti 
almeno il 5% del capitale sociale; 

(iii) previsto statutariamente l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di 
Amministrazione, di almeno un amministratore (ovvero due in caso di Consiglio di 
Amministrazione composto da oltre sette membri) in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF; 

(iv) previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui le Azioni saranno negoziate 
sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le 
disposizioni relative alle società quotate di cui al Testo Unico della Finanza, 
limitatamente agli articoli 106, 108, 109 e 111 nonché alle disposizioni regolamentari 
applicabili in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria; 

(v) previsto statutariamente un obbligo di comunicazione in capo agli azionisti la cui 
partecipazione raggiunga, o superi, una delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti 
AIM; 

(vi) previsto il diritto dei soci assenti o dissenzienti di recedere dalla Società in caso siano 
assunte delibere che comportano l'esclusione dalla quotazione sull'AIM Italia.  

Si segnala che la Società ha introdotto nel suo Statuto la possibilità di nominare un presidente onorario. 
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Inoltre, al fine di adeguare il sistema di governo societario alle norme applicabili alle società con 
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, l’Emittente ha adottato tra l’altro: 

(i) una procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate; 

(ii) una procedura per la compilazione e tenuta del registro per le persone che hanno 
accesso a informazioni privilegiate e per la gestione delle informazioni privilegiate; 

(iii) una procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di internal 
dealing; 

(iv) una procedura inerente le comunicazioni obbligatorie al Nomad; 

Sistema di controllo di gestione 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società ha implementato un sistema di controllo di gestione 
caratterizzato da processi non completamente automatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati che 
necessiterà di interventi di sviluppo coerenti con la crescita dell’Emittente. 

L’Emittente ritiene pertanto che il sistema di reporting attualmente in funzione presso l’Emittente sia 
adeguato, rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale, affinché l’organo amministrativo possa 
elaborare un giudizio appropriato circa la posizione finanziaria netta e le prospettive dell’Emittente, 
nonché affinché possa monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per le principali dimensioni di 
analisi in uso. 

La Società ha deliberato di avviare un progetto volto alla individuazione di interventi di miglioramento 
del sistema di reportistica utilizzato, attraverso una progressiva integrazione e automazione dello stesso 
riducendo in tal modo il rischio di errore ed incrementando la tempestività del flusso delle informazioni. 

12.4 Potenziali impatti significativi sul governo societario 

Fermo restando quanto indicato al Paragrafo 12.3 che precede, a giudizio dell’Emittente alla Data del 
Documento di Ammissione non vi sono impatti significativi, anche potenziali, sul governo societario che 
siano stati già deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea dell’Emittente 
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13. DIPENDENTI 

13.1 Organigramma della Società 

Di seguito si riporta l’organigramma funzionale della Società. 

 

13.2 Numero di dipendenti della Società 

La seguente tabella riporta il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dalla Società alla Data 
del Documento di Ammissione e al 31 dicembre 2018, ripartiti secondo le principali categorie, nonché il 
numero dei dipendenti a tempo determinato impiegati dalla Società nei medesimi periodi. 

Categoria Data del Documento di 
Ammissione 

31 dicembre 2018  

Dirigenti 0 0 

Quadri 3 2 

Impiegati 2 1 

Operai 0 0 

Totale 5 3 

 

Categoria  

(tempo determinato) 

Data del Documento di 
Ammissione 

31 dicembre 2018  

Dipendenti a tempo 
determinato 5 

14 205 

Totale 14 205 

 

                                                      

5 Di cui 6 impiegati in maniera ricorrente su tutte le produzioni. 
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Nello svolgimento delle attività di produzione e co-produzione, la Società ricorre a fattispecie di lavoro 
subordinato a tempo determinato, flessibile e intermittente nonché a fattispecie di lavoro autonomo, 
regolate dalla disciplina dei c.d. lavoratori dello spettacolo. Le peculiarità dell'attività di produzione delle 
Opere Audiovisive, infatti, rendono necessario l'impiego di un numero elevato di persone con varie 
caratteristiche professionali (attori, registi, sceneggiatori, generici, tecnici, costumisti, scenografi, 
amministrativi, ecc.) per un tempo limitato, pari al periodo necessario alla realizzazione dell'Opera 
Audiovisiva. Ciò comporta specifici trattamenti per i lavoratori dello spettacolo, come per esempio la 
deroga alla percentuale massima del 20% di lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato 
e l'applicazione di una specifica disciplina per i lavoratori autonomi dello spettacolo (volta a fissare i 
criteri distintivi di tale categoria e il relativo trattamento) o per le troupes cineaudiovisive (volta per 
esempio a ridurre i periodi che devono intercorrere tra due diversi lavori a termine).  

Terminata la produzione, i relativi contratti vengono  meno. 

13.3 Partecipazioni azionarie e stock option dei membri del Consiglio di Amministrazione  

Alla Data del Documento di Ammissione, nessun amministratore detiene partecipazioni dirette nel 
capitale della Società. Andrea Iervolino controlla direttamente al 100% IA Media, società che alla data del 
Documento di Ammissione detiene il 40% del capitale sociale ma che, con effetto dalla Data di Inizio 
delle Negoziazioni - assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni rivenienti 
dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe 
(pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta) e tenendo conto della conversione delle n. 11.200.000 
Azioni Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo, IA Media - deterrà il 60,00% dei diritti 
di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente in virtù della conversione 
della totalità delle Azioni Ordinarie di sua proprietà in Azioni a Voto Plurimo (si veda Sezione I, Capitolo 
16, Paragrafo 16.2.2). 

Si segnala infine che; (i) il consigliere di amministrazione Giorgio Paglioni ha sottoscritto il prestito 
obbligazionario convertibile “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5%” per un importo di 
Euro 40.000; (ii) un suo stretto familiare ha sottoscritto lo stesso prestito obbligazionario per un importo 
di Euro 500.000 e (iii) Andrea Iervolino ha acquistato obbligazioni emesse nell'ambito di detto prestito 
obbligazionario per Euro 625.000 da un altro investitore. 

 

13.4 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’emittente. 
Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale  

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi di partecipazione dei dipendenti al 
capitale sociale. 
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14. PRINCIPALI AZIONISTI  

14.1 Principali azionisti dell’Emittente 

Nella tabella che segue è illustrata la compagine azionaria con riferimento ai titolari di Azioni in misura 
superiore al 5% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione. 

Azionista Numero azioni possedute % dei diritti di voto % sul capitale sociale 

MB Media 16.800.000 60% 60% 

IA Media 11.200.000 40% 40% 

 

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, quale risultante a esito dell''integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni rivenienti 
dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e tenendo conto della conversione delle Azioni Ordinarie di 
IA Media in Azioni a Voto Plurimo, nonché dell'esercizio della Lending Option con indicazione del numero 
di Azioni detenute dagli azionisti, nonché della rispettiva incidenza percentuale sul totale del capitale 
sociale e sul totale dei diritti di voto, considerando i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Plurimo. 

 

Azionista Numero azioni 

possedute 

% di diritti di voto2 % sul capitale 

sociale 

% sulle azioni 

ordinarie oggetto di 

ammissione 

MB Media 16.800.000 30,55% 50,91% 

 

76,36% 

IA Media 11.200.0001 60,36% 33,94% 

 

0,91% 

Mercato 5.000.000 9,09% 15,15% 22,73% 

     

     

Totale 33.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 

 

(1) Azioni a Voto Plurimo con ISIN: IT0005380669. 

(2) In considerazione delle Azioni a Voto Plurimo, che prevedono tre voti per ciascuna azione, di proprietà a IA Media, società 

controllata da Andrea Iervolino 

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, quale risultante ad esito della conversione delle Azioni Ordinarie di IA Media in Azioni a 
Voto Plurimo e assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale oggetto dell'Offerta e, l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe (pari al 10% delle 
Azioni oggetto dell'Offerta), con indicazione del numero di Azioni detenute dagli azionisti, nonché della 
rispettiva incidenza percentuale sul totale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto, considerando 
i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Plurimo. 
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Azionista Numero azioni 

possedute post 

esercizio dell'Opzione 

Greenshoe 

% di diritti di voto 

post esercizio 

dell'Opzione 

Greenshoe2 

% sul capitale sociale 

post esercizio 

dell'Opzione 

Greenshoe 

% sulle azioni 

ordinarie 

MB Media 16.500.000 30,00% 50,00% 

 

75,00% 

IA Media 11.000.0001 60,00% 33,33% 

 

0,00% 

Mercato 5.500.000 10,00% 16,67% 25,00% 

- di cui oggetto dell'Opzione 

Greenshoe 

 

500.000 - -  

     

     

Totale 33.000.000  100,00% 100,00% 100,00% 

(1) Azioni a Voto Plurimo con ISIN: IT0005380669. 

(2) In considerazione delle Azioni a Voto Plurimo, che prevedono tre voti per ciascuna azione, di proprietà a IA Media, società 

controllata da Andrea Iervolino. 

14.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, per effetto dell'entrata in vigore dello Statuto, il capitale sociale 
dell'Emittente sarà composto, oltre che da Azioni Ordinarie, dalle Azioni a Voto Plurimo, le quali daranno 
ai rispettivi titolari diritto a 3 voti ciascuna (le "Azioni a Voto Plurimo"). 

Per maggiori informazioni circa i diritti di voto attribuiti agli azionisti, si rinvia alla Sezione I, capitolo 16, 
paragrafo 16.2.2 del presente Documento di Ammissione. 

14.3 Soggetto controllante l’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione IA Media detiene il 40% del capitale dell’Emittente e MB Media 
detiene il 60 del capitale sociale dell’Emittente.  

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, - assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni 
rivenienti dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione 
Greenshoe (pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta)- e per effetto della conversione di tutte le 
Azioni Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo – IA Media deterrà il 33,33% del 
capitale sociale dell’Emittente e deterrà il 60,00% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie 
e straordinarie della Società, e MB Media deterrà il 50,00% del capitale sociale dell’Emittente e il 30,00% 
diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.  

Pertanto, alla Data di Inizio delle Negoziazioni, al realizzarsi delle circostanze su descritte, IA Media, pur 
detenendo solo il 33,33% del capitale sociale della Società controllerà di diritto l'Emittente e pertanto la 
stessa non sarà contendibile.  

Si segnala che il nuovo statuto della Società prevede che le Azioni a Voto Plurimo si convertano 
automaticamente in azioni ordinarie trascorsi cinque anni dalla creazione della relativa categoria di 
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azioni (ossia cinque anni dalla Data di Inizio delle Negoziazioni). Pertanto, trascorso questo periodo IA 
Media perderà il diritto di esprime il voto plurimo.  

14.4 Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in materia di Azioni a Voto Plurimo, in caso di offerta pubblica 
di acquisto e di esercizio del diritto di recesso dei soci, non esistono accordi che possono determinare 
una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente. 
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15. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha effettuato operazioni con Parti Correlate 
concluse secondo le normali condizioni di mercato. 

Nei paragrafi successivi si riportano i rapporti intrattenuti con Parti Correlate nel corso degli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e al semestre chiuso al 30 giugno 2019. 

15.1 Operazioni con Parti Correlate nell’esercizio intermedio al 30 giugno 2019 

Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche dell’Emittente con parti correlate 
dall'1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019. 

 

  
Crediti 

Commerciali 

Altre 

Attività 

Debiti 

Commerciali 

Altre 

Passività 
Ricavi Costi 

  €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 

Ladybug Film S.r.l.* - - 1.496 - - 509 

Totale operazioni con parti correlate - - 1.496 - - 509 

Totale delle voci di bilancio 5.287 37.819 10.102 21.364 7.311 6.531 

Peso sulle voci di bilancio 0% 0% 15% 0% 0% 8% 

*Nota: dal mese di giugno la società non è più parte correlata 

Le operazioni compiute dalla Società con Ladybug Film S.r.l. (quest'ultima non è più parte correlata della 
Società dal mese di giugno 2019) riguardano la prestazione del servizio di post produzione relativo alla 
Web Series Artic Justice.  

15.2 Operazioni con Parti Correlate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche dell’Emittente con parti correlate al 31 
dicembre 2018. 

 

  
Crediti 

Commerciali 

Altre 

Attività 

Debiti 

Commerciali 

Altre 

Passività 
Ricavi Costi 

  €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 

Ladybug Film S.r.l.             -    
    

1.270  
     5.722              -               -   

    

4.123  

TATATU Enterprises           350             -                -                -    
    

4.350  
           -   

Andrea Iervolino Services              -    
        

301  
            -                -               -              -   
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Totale operazioni con parti correlate          350  
    

1.571  
     5.722              -    

    

4.350  

    

4.123  

Totale delle voci di bilancio    14.735  
  

38.787  
   24.302    18.296  

  

34.625  

  

22.974  

Peso sulle voci di bilancio 2% 4% 24% 0% 13% 18% 

 

Le operazioni compiute dalla Società con le parti correlate riguardano principalmente: 

 La prestazione del servizio di post produzione relativo alla Web Series Artic Justice e al film 
Poison Rose svolto dalla Ladybug Film S.r.l. , società controllata da Media Funds fino al giugno 
2019, e quindi società sotto comune controllo fino a detta data; 
 

 l’acquisto da parte di TaTaTu Enterprises (società controllata da Andrea Iervolino) dei diritti Italia 
per streaming sulla piattaforma TataTudel film Poison Rose; 
 

 la prestazione dei servizi forniti dalla Andrea Iervolino Services, società controllata da Andrea 
Iervolino, per il film Waiting for the Barbarians. 

Inoltre, nell’esercizio la Società ha incassato Euro 5.068 mila da Ambi Distribution, società in cui Andrea 
Iervolino ha una partecipazione rilevante ed è membro degli origani sociali ,  come parte del compenso di 
minimo garantito relativo alla produzione del film Waiting for the Barbarians. 

Con riferimento alle transazioni finanziarie con parti correlate, Media Funds ha rinunciato al credito per 
l’importo complessivo di Euro 798 mila; i saldi relativi ai crediti e debiti finanziari con parti correlate al 31 
dicembre 2018 sono pari a 0. 

Si segnala infine che nel corso del periodo su indicato; (i) il consigliere di amministrazione Giorgio 
Paglioni ha sottoscritto il prestito obbligazionario convertibile “Iervolino Entertainment S.p.A. 
Convertible Bond 5%” per un importo di Euro 40.000 e; (ii) un suo stretto familiare ha sottoscritto lo 
stesso prestito obbligazionario per un importo di Euro 500.000. Si segnala inoltre che Andrea Iervolino ha 
acquistato obbligazioni emesse nell'ambito di detto prestito obbligazionario per Euro 625.000. 

15.3 Operazioni con Parti Correlate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Di seguito sono esposte le operazioni patrimoniali ed economiche dell’Emittente con parti correlate al 31 
dicembre 2017. 

  
Crediti 

Commerciali 

Altre 

Attività 

Debiti 

Commerciali 

Altre 

Passività 
Ricavi Costi 

  €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 

Ladybug Film S.r.l.            55             -                -                -    
          

55  
           -   

Media Funds & Partner Sarl             -               -                -            798      

Totale operazioni con parti correlate            55             -                -            798  
          

55  
           -   
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Totale delle voci di bilancio          166  
    

1.910  
     1.083       1.063  

    

1.088  

    

3.086  

Peso sulle voci di bilancio 33% 0% 0% 75% 5% 0% 

 

Le operazioni compiute dalla Società con le parti correlate riguardano principalmente: 

 Il prestito finanziario da parte del socio unico pari ad euro 798 mila; 
 

 La cessione da parte della Società di un documentario a Ladybug Film S.r.l..  
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16. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ 

16.1 Capitale sociale 

16.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato 

Per la descrizione del capitale sociale dell'Emittente alla Data di Ammissione, si rinvia alla Sezione I, 
Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata. del Documento di Ammissione. 

16.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro 
caratteristiche principali 

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono azioni non rappresentative del capitale 
dell’Emittente. 

16.1.3 Azioni proprie 

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, azioni 
proprie né l'assemblea dell'Emittente ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. 
all'acquisto di azioni proprie. 

16.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 

Salvo quanto di seguito descritto, alla Data di Ammissione l'Emittente non ha emesso obbligazioni 
convertibili, scambiabili o cum warrant. 

In data 16 maggio 2019 la Società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile, denominato 
“Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5%”. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, 
Capitolo 17, Paragrafo 17.4 del Documento di Ammissione.  

16.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un 
impegno all’aumento del capitale 

A eccezione dell’Aumento di Capitale e dell'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario 
convertibile denominato “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5%”, di seguito descritto, alla 
Data del Documento di Ammissione non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato 
ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale. 

In data 31 maggio 2019 l'Assemblea della Società ha deliberato l'emissione del prestito obbligazionario 
convertibile, denominato “Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible Bond 5%”, per un ammontare 
massimo di Euro 5 milioni e un aumento di capitale a servizio di tale  emissione per massimi Euro 5,5 
milioni, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019, data di scadenza del predetto prestito obbligazionario 
convertibile (l’“Aumento di Capitale POC”). In data 8 luglio 2019, inoltre, l'Assemblea della Società ha 
deliberato: 

(i) di eliminare il riferimento in statuto al valore nominale delle azioni; 

(ii) di frazionare le n. 1.120.000 azioni in circolazione in n. 28.000.000 azioni; 

(iii) di approvare l’introduzione del regime di dematerializzazione; 

(iv) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più tranches, con 
esclusione del diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo 
massimo di Euro 40.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 
13.000.000 nuove azioni ordinarie, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a 
quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da riservarsi a Investitori 
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Qualificati, nonché a investitori istituzionali esteri, ai sensi dell’articolo 2(1)(e) della Direttiva 
2003/71/CE e della Regulation S del Securities Act del 1993 (con esclusione degli investitori 
istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il 
collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), e a 
soggetti diversi dagli investitori qualificati e dagli investitori istituzionali esteri, purché tale 
offerta non costituisca un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Consob.  

Il 15 luglio 2019 Andrea Iervolino, in virtù dei poteri conferitegli dalla predetta assemblea, ha 
determinato in un range compreso tra Euro 1,95 ed Euro 2,50 per azione l'intervallo di prezzo ai fini 
dell'Offerta. In data 31 luglio 2019, Andrea Iervolino in virtù dei poteri conferitegli dalla predetta 
assemblea, ha stabilito (i) di emettere massime n. 5.000.000 di Azioni e (ii) il prezzo di emissione delle 
Azioni in Euro 1,95. 

16.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri della Società  

Non applicabile. 

16.1.7 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione  

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni, il capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato è pari a 
nominali Euro 1.120.000, suddiviso in n. 16.800.000 Azioni Ordinarie e in n. 11.200.000 Azioni a Voto 
Plurimo, senza valore nominale.  

Si segnala che, contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto, alla Data di Inizio delle Negoziazioni, 
n. 11.200.000 Azioni Ordinarie di proprietà di Andrea Iervolino si convertiranno in Azioni a Voto Plurimo 
nel rapporto di un'Azione a voto Plurimo per ogni Azione Ordinaria. 

Di seguito sono illustrate le operazioni che hanno riguardato il capitale sociale dell'Emittente dalla data 
di costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione: all'atto della costituzione, la Società aveva 
un capitale sociale di Euro 120.000, diviso in n. 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1. In data 6 
agosto 2013 l'Assemblea della Società ha aumentato il capitale di Euro 1 milione, portandolo a Euro 
1.120.000, rappresentato da n. 1.120.000 azioni del valore nominale di Euro 1. 

In data 31 maggio 2019 l’Assemblea della Società ha deliberato l’Aumento di Capitale POC. 

16.2 Atto costitutivo e Statuto sociale  

16.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è: 

a) la produzione, coproduzione, produzione esecutiva di film, lungometraggi, cortometraggi, 
documentari, telefilm, spettacoli, trasmissioni in genere, spot pubblicitari, nonché i riversamenti 
e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici; dette attività potranno essere svolte 
sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero per conto terzi, sia in Italia che all'estero; 

b) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di 
film, telefilm, documentari, programmi cinematografici, televisivi e teatrali, sia in Italia che 
all'estero, sia direttamente che per conto terzi; 

c) la produzione e la realizzazione di colonne sonore di film, telefilm e documentari, ivi comprese 
l'esecuzione di doppiaggi, sia in Italia che all'estero; 

d) la produzione, la duplicazione, il noleggio, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, 
la diffusione, la distribuzione e/o la vendita, realizzata anche mediante internet di:  
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- dischi fonografici di qualsiasi forma e velocità, nastri magnetici analogici e digitali, 
supporti digitali audio e/o video (cd, cd rom, dvd) di qualsiasi forma e velocità e, in 
genere, di tutti i mezzi riproduttori del suono e della voce; 

- apparecchi e strumenti di ascolto, registrazione, riproduzione e videoregistrazione; 

e) l'attività di editoria musicale, sia in Italia che all'estero, nonché la pubblicazione, la stampa, la 
riproduzione, la produzione, l'utilizzazione e la commercializzazione, realizzata anche via 
internet, di materiale, opere e composizioni musicali in genere, con esclusione dei quotidiani; 

f) il commercio in tutte le sue forme e la produzione, per conto proprio o di terzi, di mezzi 
audiovisivi, elettronici, elettronici multimediali interattivi e non, sia online che offline, digitali, 
tecnologici e di altro tipo, per la riproduzione e la diffusione di programmi di intrattenimento, 
educativi, di formazione professionale, di attualità, pubblicitari, di relazioni pubbliche e di ogni 
altro genere; 

g) l'acquisto, l'ideazione, la realizzazione, la registrazione, la duplicazione, la vendita e la 
distribuzione di programmi e spettacoli audiovisivi in genere, di materiali accessori e di 
videogiochi; 

h) l'acquisto e la vendita di diritti e licenze relativi a programmi e spettacoli audiovisivi, a supporti e 
apparecchi, a metodi di fabbricazione e di commercializzazione di mezzi audiovisivi; 

i) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione, la commercializzazione in genere e 
l'esercizio di diritti di sfruttamento economico di opere di ingegno con ogni mezzo e/o veicolo di 
distribuzione e diffusione conosciuto e/o conoscibile in futuro, di opere come film, telefilm, serie 
televisive cinematografiche e teatrali, sia in Italia che all'estero, sia direttamente che per conto 
terzi; 

j) l'acquisto, la gestione, lo sfruttamento, la concessione, la commercializzazione di marchi di 
impresa, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, 
sia in Italia che all'estero; 

k) l'attività pubblicitaria, promozionale e di pubbliche relazioni nel campo musicale, radio, 
televisivo, cinematografico e dello spettacolo in genere, inclusa la ricerca di sponsorizzazioni, di 
product placement e il merchandising, nonché la fornitura di servizi di marketing, la promozione, 
la ricerca, l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari su mezzi audiovisivi e su ogni tipo di mezzo e 
veicolo pubblicitario; 

l) l'organizzazione, la produzione, la promozione, la distribuzione, e/o vendita di pubblici 
spettacoli; 

m) l'acquisto, l'edizione e la commercializzazione, la pubblicazione, la stampa, la riproduzione di 
pubblicazioni di ogni genere - formative, didattiche, educative, musicali, culturali, tecniche, di 
intrattenimento, etc. - esclusa l'edizione di giornali quotidiani; 

n) l'assunzione, la concessione di mandati e rappresentanze aventi pertinenza con le attività di cui 
ai punti precedenti; 

o) la produzione e commercializzazione, attraverso qualsivoglia canale distributivo, di cartoni 
animati e delle serie televisive distribuiti dalla Società stessa; 

p) l'attività di service cinematografico, anche attraverso l'acquisto  e il noleggio di apparecchiature e 
mezzi tecnici necessari alla produzione e alla post-produzione cinematografica; 
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q) la gestione e la programmazione di sale cinematografiche proprie di terzi e, in generale, di ogni 
luogo destinato a ricevere il pubblico per informazione, cultura e divertimento; in tale ambito, la 
Società potrà svolgere le seguenti ulteriori attività: 

- la produzione e la vendita all'ingrosso e il minuto di alimenti, bevande anche analcoliche 
e superalcoliche, prodotti di pasticceria, gelati; 

- La vendita di giornali, riviste, libri dischi, la gestione di ristoranti, bar, snack-bar, la 
gestione di distributori automatici di bevande e di alimentari; 

- La sub-locazione di spazi per esposizioni commerciali e pre propaganda di prodotti; 

- La locazione di sale cinematografiche proprie e, in generale, di ogni luogo destinato a 
ricevere il pubblico, per fini culturali, di intrattenimento, di istruzione, di divertimento e 
anche per l'organizzazione di convegni. 

r) l'attività di concessione di spazi pubblicitari su piattaforme di contenuti di intrattenimento 
online; 

s) l'attività di management artistico di celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo. 

Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, la 
Società può compiere tutte le operazione commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, 
bancarie, attive e passive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto 
sociale, può assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, 
aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio, può concedere fideiussioni, prestare avalli e 
consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, 
nonché a favore di istituti di credito, banche e società finanziarie, il tutto non nei confronti del pubblico 
né, quanto all'assunzione di partecipazioni, a scopo di collocamento e salvi, comunque, i limiti di legge e 
le eventuali necessarie autorizzazioni. 

16.2.2 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti 

Ai sensi dell'articolo  6 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente alla Data di Inizio delle Negoziazioni 
sarà suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo.  

Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 
degli artt. 83-bis e ss. del TUF. 

Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.  

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il fatto 
che le prime danno diritto a 3 voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, in 
sede sia ordinaria che straordinaria. 

le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione 
Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea 
speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo né da parte dell'assemblea della Società) in caso 
di: (i) trasferimento a soggetti diversi dai titolari di Azioni a Voto Plurimo , salvo nel caso in cui il 
cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, 
e fermo restando che, in tali ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, 
controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso 
detenute saranno convertite autenticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per 
ogni Azione a Voto Plurimo e (ii) cambio di controllo del soggetto titolare di Azioni a Voto Plurimo , dove 
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per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto 
ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti. 

Inoltre, le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in 
Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, a semplice richiesta 
del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in 
copia, al Presidente del Collegio Sindacale; 

In ogni caso, le Azioni a Voto Plurimo si convertono in Azioni Ordinarie decorsi cinque anni dall'inizio del 
possesso delle stesse da parte del titolare, mentre le Azioni Ordinarie in nessun caso possono essere 
convertite in Azioni a Voto Plurimo. 

16.2.3 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 
modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto 
compatibili (la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai 
regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
("Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 
106, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli 
obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse della Disciplina Richiamata le previsioni di cui 
all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. La disposizione dell'articolo 
106, comma 4, del TUF, inoltre, sarà applicabile esclusivamente qualora l'offerta pubblica volontaria sia 
promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli artt. 102 e seguenti del TUF e relative 
disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili e anche qualora i destinatari dell'offerta o 
il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In 
deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba 
determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del 
TUF e non sia possibile ottenerne la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il 
prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 mesi 
da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da 
soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei 
mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.  

Non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'assemblea 
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. In deroga a 
quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il 
conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.  

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di 
probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto 
svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..  

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della 
soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di 
amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle 
previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi 
momento dal Consiglio di Amministrazione.  
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Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dell’articolo 16 dello Statuto dovranno 
essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 
“Panel”. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che 
provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del 
Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. 
La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi 
l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha 
durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative 
all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese 
secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono 
comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha 
facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del 
collegio.  

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua 
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in 
relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, 
entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le 
informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di 
amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta 
pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. 
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17. PRINCIPALI CONTRATTI 

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente ha sottoscritto nei due anni precedenti tale data i 
seguenti contratti diversi da quelli conclusi nel normale svolgimento dell'attività.  

17.1 Il primo contratto di finanziamento sottoscritto tra l'Emittente e Mediocredito Italiano S.p.A. 

In data 26 ottobre 2018 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra la Società e Mediocredito 
Italiano S.p.A. per un importo pari a Euro 6.000.000 (il " Primo Contratto Mediocredito"). La Società si è 
impegnata a rimborsare il finanziamento in un'unica soluzione entro il 24 aprile 2020, unitamente agli 
interessi. La liquidazione degli interessi è stata pattuita a cadenza trimestrale posticipata, con inizio al 24 
gennaio 2019 e scadenza il 24 aprile 2020. Il tasso di interesse pattuito ai sensi del contratto è pari a 
2,80% sino al 24 gennaio 2019 mentre, per il periodo temporale successivo, il tasso è pari all'Euribor a 3 
mesi, aumentato di uno spread del 3,10, arrotondato allo 0,05 superiore. 

Il contratto di finanziamento è stato stipulato al fine di anticipare parte dei crediti vantati dall'Emittente 
nei confronti di AMBI Distribution Corp. (di seguito, "AMBI"), in virtù del contratto di distribuzione 
sottoscritto in data 25 settembre 2018, con successiva modifica il 24 ottobre 2018 (di seguito, il 
"Contratto di Distribuzione"), relativo all'Opera Cinematografica "Waiting for the Barbarians". 

L'erogazione del finanziamento sarà completata entro otto mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, 
attraverso più tranches dal valore minimo di Euro 300.000. Il contratto prevede, inoltre, che le suddette 
erogazioni siano progressive e sottoposte di volta in volta a condizioni diverse. 

La prima erogazione, fino all'importo massimo di Euro 3.000.000, è previsto che venga effettuata a 
condizione che la banca riceva: (i) un parere pro veritate da uno studio legale, a scelta della Società, che 
accerti (a) la cedibilità del credito derivante dal Contratto di Distribuzione, (b) le modalità di notifica della 
cessione del credito ad AMBI sulla base della legge che regge il Contratto di Distribuzione, (c) gli 
adempimenti stabiliti dalla legge del paese di AMBI per rendere la cessione del credito opponibile ai 
terzi, (d) se vi siano in relazione ai predetti adempimenti oneri a carico della banca, (e) la possibilità per 
AMBI di assumere obbligazioni nei confronti della banca regolate da una giurisdizione diversa dalla 
propria e una dichiarazione che tali obbligazioni non siano in conflitto con norme imperative  del proprio 
paese, (f) le modalità da seguire per procedere all'eventuale escussione della garanzia in base alle corti 
statunitensi; nonché (ii) copia di una polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi di Faulty Stock e Cast 
Insurance relativi alla realizzazione dell'Opera Cinematografica; (iii) copia dei contratti sottoscritti con 
Johnny Depp e Mark Rylance, (iv) copia del contratto di regia sottoscritto con Ciro Guerra, (v) un estratto 
rilasciato dal Copyright Office di Washington che accerti la titolarità del credito in capo alla Società, 
libero da vincoli o gravami, (vi) l'atto di cessione dei crediti vantati dalla Società nei confronti di AMBI in 
forza del Contratto di Distribuzione e, infine, (vii) l'adempimento di tutte le formalità esplicitate nel 
parere pro veritate per rendere la cessione efficace e opponibile nei confronti di AMBI e i terzi in 
generale. 

L'erogazione successiva, che realizzi il superamento dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 e fino 
all'importo di Euro 5.000.000, è previsto che venga effettuata a condizione che, inter alia, la banca riceva 
un'attestazione della Società che certifichi la conclusione della seconda settimana di riprese dell'Opera 
Cinematografica e una copia del contratto sottoscritto con Robert Pattinson. 

Per quanto concerne, invece, l'erogazione ulteriore, che realizzi il superamento dell'importo complessivo 
di Euro 5.000.000 e fino all'importo di Euro 6.000.000, il contratto prevede che venga elargita a 
condizione che la banca riceva un'attestazione circa l'avvenuta conclusione delle riprese dell'Opera 
Cinematografica e la documentazione contabile che attesti l'avvenuto pagamento da parte di AMBI della 
prima tranche, pari al 15% del minimo garantito pari a Euro 3.249.000. 
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La Società potrà rimborsare anticipatamente il finanziamento, anche parzialmente, a condizione che ne 
faccia richiesta scritta con preavviso di almeno dieci giorni e che siano corrisposti gli interessi maturati 
sulla quota rimborsata. 

La Società si è impegnata a dare tempestiva notizia alla banca in merito a, inter alia: (i) ogni 
deliberazione che decida una fusione, una scissione o la costituzione di un patrimonio destinato ad uno 
specifico affare; (ii) ogni deliberazione da cui possa sorgere il diritto di recesso di un socio; (iii) l'esercizio 
del diritto di recesso di un socio; (iv) ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; e (v) qualsiasi 
atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo di 
essa. 

La banca avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento ai seni dell'art. 1456 c.c., di recedere 
dallo stesso o di comunicare la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. se, inter 
alia, (i) la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dalla Società o dai suoi garanti si rivelino 
false, (ii) la Società non rispetti gli obblighi di comunicazione in relazione agli eventi rilevanti sopra citati, 
(iii) la Società sia soggetta a pignoramenti, sequestri o ipoteche giudiziali aventi ad oggetto la sua 
proprietà, (iv) per una qualsiasi causa, una garanzia venga meno, non possa essere fatta valere o si 
verifichino eventi da cui diminuiscano le garanzie che la banca detiene ai fini del rimborso del 
finanziamento e la Società, a seguito di tali eventi, non presterà nuova idonea garanzia entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta avanzata dalla banca, (vi) la banca abbia notizia dell’inadempimento di 
obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dalla Società o dai garanti nei confronti 
di altre banche del gruppo cui appartiene la banca o qualsiasi altro soggetto; (vii) il Contratto di 
Distribuzione venga successivamente risolto ovvero si sciolga per mutuo consenso o per qualsiasi altra 
causa, oppure venga meno il diritto ai pagamenti. 

Al verificarsi di tali eventi, la banca avrà il diritto di esigere immediatamente il rimborso del credito per 
capitale, interessi e accessori, riservandosi di poter agire in giudizio per il relativo recupero. Inoltre, In 
tutti questi casi, è dovuta alla banca una commissione pari all'1% del capitale non ancora scaduto alla 
data dei predetti eventi.  

Alla Data del Documento di Ammissione, l’importo erogato ai sensi del Primo Contratto Mediocredito è 
pari ad Euro 6.000.000 e l’importo da rimborsare è pari ad Euro 6.000.000.  

17.2 L'apertura di credito Banca Mediolanum  

In data 28 febbraio 2019 è stato sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente tra la 
Società e Banca Mediolanum per un importo massimo pari a Euro 500.000. Il tasso di interesse 
concordato è pari all'Euribor a 3 mesi, variabile di trimestre in trimestre nei termini previsti dal contratto, 
aumentato di uno spread del 6% . La concessione in oggetto è valida sino a revoca e l'importo del fido 
risulta garantito da una fideiussione "a prima richiesta" per un importo massimo di Euro 600.000,00 
rilasciata da Andrea Iervolino (il "Garante"). 

Banca Mediolanum ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di un 
giustificato motivo ovvero, in assenza di questo, con un preavviso di quindici giorni di calendario. La 
Società mantiene la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, da 
esercitare tramite comunicazione scritta da inviare alla banca per mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

In relazione al presente contratto, la Società e il Garante hanno conferito mandato irrevocabile alla 
banca, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., a vendere i titoli e i valori dati in garanzia o, se del caso, a 
chiederne il rimborso qualora, a seguito di revoca, scadenza, risoluzione o recesso dal contratto in 
oggetto, il correlativo debito non sia stato interamente pagato. La Società e il Garante hanno rinunciato a 
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ogni eccezione relativa al mandato a vedere conferito alla banca, con riferimento in particolare al 
conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c.. Essi si sono impegnati, altresì, a non disporre in alcun modo 
dei titoli dati in garanzia senza il preventivo consenso scritto della banca.  

Banca Mediolanum ha il diritto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., laddove la Società sia divenuta insolvente o 
abbia diminuito le garanzie prestate, di avvalersi tramite compensazione dei crediti che la Società vanta 
nei confronti della banca, ancorché gli stessi non siano liquidi ed esigibili. 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di 
Milano. 

17.3 Il secondo contratto di finanziamento sottoscritto tra l'Emittente e Mediocredito Italiano S.p.A. 

In data 21 marzo 2019 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra la Società e Mediocredito 
Italiano S.p.A. per un importo pari a Euro 1.500.000,00 (il" Secondo Contratto Mediocredito"). La Società 
si è impegnata a rimborsare il finanziamento in un'unica soluzione entro il 18 settembre 2020, 
unitamente agli interessi. La liquidazione degli interessi è stata pattuita a cadenza trimestrale 
posticipata, con inizio al 22 giugno 2019 e scadenza il 18 settembre 2020. Il tasso di interesse concordato 
ai sensi del contratto è pari a 2,80% sino al 21 giugno 2019 mentre, per il periodo temporale successivo, 
il tasso è pari all'Euribor a 3 mesi, aumentato di uno spread del 3,10, arrotondato allo 0,05 superiore. 

Il contratto di finanziamento è stato stipulato al fine di supportare la fase di sviluppo dell'Opera 
Cinematografica "Together Now" e della Serie "The Puffins". 

La Società si è impegnata a dare tempestiva notizia alla banca in merito a, inter alia: (i) ogni 
deliberazione che decida una fusione, una scissione o la costituzione di un patrimonio destinato ad uno 
specifico affare; (ii) ogni deliberazione da cui possa sorgere il diritto di recesso di un socio; (iii) l'esercizio 
del diritto di recesso di un socio; (iv) ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; e (v) qualsiasi 
atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo di 
essa. Inoltre, l'Emittente invierà alla banca entro il 31 luglio di ogni anno una copia del proprio bilancio, 
delle relazioni degli organi di gestione e di controllo, nonché il verbale della relativa approvazione, oltre 
ad ogni informazione che la banca possa ragionevolmente richiedere. 

La banca avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento ai seni dell'art. 1456 c.c., di recedere 
dallo stesso o di comunicare la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. se, inter 
alia, (i) la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dalla Società o dai suoi garanti si rivelino 
false, (ii) la Società non rispetti gli obblighi di comunicazione in relazione agli eventi rilevanti sopra citati, 
(iii) la Società sia soggetta a pignoramenti, sequestri o ipoteche giudiziali aventi ad oggetto la sua 
proprietà, (iv) per qualsiasi causa, una garanzia venga meno, non possa essere fatta valere o si verifichino 
eventi da cui diminuiscano le garanzie che la banca detiene ai fini del rimborso del finanziamento e la 
Società, a seguito di tali eventi, non presterà nuova idonea garanzia entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta avanzata dalla banca, (vi) la banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura 
creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dalla Società o dai garanti nei confronti di altre banche del 
gruppo cui appartiene la banca o qualsiasi altro soggetto; (vii) l'esame dell'estratto del cassetto fiscale 
dell'Emittente rilevi in qualsiasi momento un credito d'imposta residuo inferiore a Euro 2.000.000,00. 

Al verificarsi di tali eventi, la banca avrà il diritto di esigere immediatamente il rimborso del credito per 
capitale, interessi e accessori, riservandosi di poter agire in giudizio per il relativo recupero. Inoltre, In 
tutti questi casi, è dovuta alla banca una commissione pari all'1% del capitale non ancora scaduto alla 
data dei predetti eventi. 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’importo erogato ai sensi del Secondo Contratto Mediocredito 
è pari ad Euro 1.500.000 e l’importo da rimborsare è pari ad Euro 1.500.000. 
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17.4 Prestito obbligazionario convertibile denominato "Iervolino Entertainment S.p.A. Convertible 
Bond 5%" 

In data 7 giugno 2019 (di seguito, la "Data di Godimento") la Società ha emesso un prestito 
obbligazionario convertibile denominato "Iervolino Entertainment S.p.A. Convertibile Bond 5% 2019" di 
importo nominale complessivo pari a Euro 5.000.000, emesso in virtù di delibera dell'assemblea 
straordinaria dei soci della Società tenutasi in data 31 maggio 2019 e suddiviso in n. 5.000 titoli 
obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000 ciascuno, in taglio non frazionabile. Il Prezzo di 
emissione è pari al 98% (Euro 0,98) del valore nominale di ciascuna obbligazione. Il prestito 
obbligazionario ha una durata fino al 31 dicembre 2019 (di seguito, la "Data di Scadenza") ed è previsto 
che verrà rimborsato dall'Emittente alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza. 

Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, il cui importo è dato applicando un tasso fisso annuo del 5% a 
ciascuna obbligazione dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). 

L'Emittente utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del presente prestito obbligazionario al fine 
di supportare la propria crescita, anche in relazione alle risultanze del business plan.  

In caso di quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato o di ammissione alle 
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito l'"IPO") entro la Data di Scadenza, 
l'Emittente avrà il diritto di convertire le obbligazioni in azioni di compendio (di seguito, il "Diritto di 
Conversione Emittente"). L'esercizio del Diritto di Conversione Emittente dovrà avvenire su tutte le 
obbligazioni e non solo su una parte di esse. Entro e non oltre il terzo giorno antecedente l'IPO, 
l'Emittente sarà tenuto a inviare una comunicazione di conversione (di seguito, la "Comunicazione di 
Conversione") a ciascun titolare delle obbligazioni convertibili, indicando il relativo rapporto di 
conversione e il numero di azioni di compendio di cui ciascuno avrà diritto. I titolari delle obbligazioni 
convertibili dovranno convertire le stesse entro il decimo giorno successivo (escluso) dalla data di 
ricezione della Comunicazione di Conversione. 

Qualora la Società non dovesse esercitare il Diritto di Conversione, ciascun obbligazionista avrà il diritto 
di convertire le obbligazioni in azioni di compendio (di seguito il "Diritto di Conversione 
Obbligazionista"). L'esercizio del Diritto di Conversione Obbligazionista dovrà avvenire su tutte le 
obbligazioni possedute da ciascun obbligazionista e non solo su una parte di esse. Entro e non oltre il 
terzo giorno antecedente l'IPO, l'Emittente sarà tenuto a comunicare la propria volontà di non esercitare 
il Diritto di Conversione a tutti gli obbligazionisti, indicando il rapporto di conversione delle obbligazioni e 
il numero di azioni di compendio di cui ciascuno avrà diritto. I titolari delle obbligazioni convertibili 
potranno convertire le stesse entro il decimo giorno successivo (escluso) dalla data di ricezione della 
comunicazione da parte dell'Emittente. 

In entrambi i casi il rapporto di conversione sarà determinato applicando la seguente formula 

AC= 

VN + interessi 

______________ 

Prezzo di Conversione 

AC= indica il numero delle azioni di compendio spettanti a ciascuna obbligazione  in sede di conversione; 

VN= indica il valore nominale di ciascuna obbligazione per cui è stato esercitato il diritto di conversione; 

Interessi= indica gli interessi maturati al giorno precedente la data di invio della comunicazione di conversione; 
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Prezzo di Conversione= indica il prezzo di offerta in sede di IPO. 

 

Gli obbligazioni si sono impegnati, in caso di esercizio del Diritto di Conversione Obbligazionista, a 
sottoscrivere contestualmente un accordo di lock-up con l'Emittente con il quale si impegneranno, per 
un periodo che decorre dalla data di IPO fino allo scadere del diciottesimo mese successivo a tale data, a 
non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto 
o per effetto il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni. 

La Società si è impegnata, inter alia, per tutta la durata del prestito obbligazionario a: (i) non procedere 
alla costituzione di patrimoni separati e né a richiedere finanziamenti destinati a uno specifico affare ai 
sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2477-decies c.c., in assenza del previo consenso dei titolari delle 
obbligazioni; (ii) garantire che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle obbligazioni convertibili 
abbiano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento presenti o future 
che non siano subordinate o chirografarie; (iii) non chiedere all'assemblea straordinaria della Società 
alcuna modifica della clausola dell'oggetto sociale che comporti una variazione significativa dell'attività 
svolta dalla Società; (iv) non utilizzare i proventi delle obbligazioni convertibili per fini diversi 
dall'incrementare la propria dotazione finanziaria e di capitale. 

Ciascun obbligazionista avrà il diritto di richiedere alla Società il rimborso anticipato delle obbligazioni al 
verificarsi di alcune ipotesi, tra cui: (i) la violazione di uno qualsiasi degli obblighi presenti nel 
regolamento del prestito obbligazionario che non venga sanato entro quindici giorni dalla richiesta di 
rimborso, (ii) la violazione delle norme di legge o regolamentari che comporti un pregiudizio delle 
condizioni finanziarie o patrimoniali della Società o impedisca alla stessa di adempiere con regolarità alle 
obbligazioni assunte, anche nel prestito obbligazionario; (iii) la presentazione di un'istanza di fallimento 
avverso la Società o qualunque altra procedura concorsuale, (iv) la formalizzazione di un piano di 
risanamento della Società ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) Legge Fallimentare; (v) il deposito da 
parte della Società presso il Tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ai sensi 
dell'art. 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare; (vii) l'avvio di negoziazioni con i creditori per 
ottenere accordi di ristrutturazione e/o riscadenziamento dei debiti. 

Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, i diritti concernenti gli interessi degli 
obbligazionisti si prescrivono decorsi cinque anni dalla data in cui saranno divenuti esigibili. Per quanto 
riguarda il capitale, i relativi diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui le 
obbligazioni saranno divenute rimborsabili. 

L'assemblea degli obbligazionisti delibera, ai sensi dell'art. 2415 c.c., in merito a: (i) la nomina e revoca 
del rappresentante comune; (ii) le modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario; (iii) la proposta 
di amministrazione controllata e concordato; (iv) la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla 
tutela degli interessi comuni; (v) i temi di interesse comune degli obbligazionisti. 

Il prestito obbligazionario è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in 
relazione allo stesso sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 

17.5 Mutuo Chirografario sottoscritto tra l'Emittente e Banca Progetto S.p.A.  

Il 9 luglio 2019 la Società ha concluso un contratto con Banca Progetto S.p.A., attraverso il quale 
quest'ultima ha concesso all'Emittente un finanziamento di Euro 500.000 della durata di 60 mesi (fino al 
31 luglio 2024), con un interesse nominale annuo pari a Euribor 1 mese, se positivo, più 5 basis point 
(fino al 31 agosto 2019 solo 5%). Il mutuo è stato erogato contestualmente alla firma del contratto. E' 
prevista la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, con preavviso di almeno 20 giorni dalla data 
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prevista di estinzione e con il pagamento di una penale pari al 2% dell'importo rimborsato. Le principali 
previsioni e obblighi di tale contratto, come modificato con il waiver rilasciato in data 15 luglio dalla 
banca, sono, le seguenti: 

a) comunicare, senza ritardo, alla banca l'insorgere di contenziosi che possano avere un effetto 
pregiudizievole sulla propria capacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il contratto, 
ovvero il verificarsi di un qualsiasi evento, che possa incidere negativamente sulla situazione 
giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o sulla validità, integrità ed efficacia delle 
garanzie; 

b) segnalare preventivamente alla banca ogni mutamento dell'assetto giuridico o societario (ad es. 
forma, capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci nonché operazioni 
straordinarie quali fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), 
amministrativo, patrimoniale e  finanziario (ad  es. emissioni di obbligazioni), nonché della 
situazione economica e tecnica quale risulta dai dati, elementi e documenti forniti in sede di 
richiesta del mutuo, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale struttura ed 
organizzazione della Società. Inoltre la Società si obbliga ad astenersi dal porre in essere tali 
operazioni qualora le stesse possano avere un effetto pregiudizievole sulla situazione giuridica, 
patrimoniale, economica o finanziaria della Società ovvero sulla capacità dell'Impresa di 
rimborsare regolarmente il mutuo e/o di rispettare gli obblighi assunti nel contratto; 

c) non spostare la propria sede sociale o la propria attività principale all'estero senza il preventivo 
assenso della banca; 

d) informare preventivamente la banca dell'intenzione di richiedere altri finanziamenti a medio-
lungo termine ad istituti di credito o a privati;  

e) consentire ogni tipo di indagine tecnico-amministrativa o controllo e di fornire tutti gli altri 
documenti (verbali di assemblee, documenti finanziari e patrimoniali, etc.) e le informazioni che 
fossero chiesti dalla banca; 

f) non dare luogo a rimborsi anticipati dei finanziamenti soci o dei prestiti obbligazionari esistenti, 
senza il preventivo assenso scritto della banca stessa; 

g) non effettuare finanziamenti infragruppo e/o concedere garanzie nell'interesse di società 
collegate/ controllate/ controllanti e a senza che ricorra il preventivo consenso scritto da parte 
della banca che non potrà essere irragionevolmente negato; 

h) non costituire o permettere che vengano costituiti privilegi, pegni o ipoteche su propri beni (già 
di proprietà e su quelli che eventualmente verranno acquistati) o qualsivoglia diritto di 
prelazione e/o di preferenza suoi propri crediti, presenti o futuri, con l'eccezione delle garanzie 
prestate al mutuo o di quelle costituite in base a previsioni di legge, nonché di quanto già in 
essere alla data di sottoscrizione del contratto, conformemente a quanto dichiarato o 
evidenziato alla banca in sede di istruttoria del mutuo. 

Ai sensi del contratto, la banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove 
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del 
codice civile qualora: 

a) la Società abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a finalità diverse da quelli per i quali lo 
stesso è stato concesso; 

b) non sia rispettato anche uno solo degli adempimenti e impegni previsti dal contratto; 
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c) la Società e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano proceduto all'integrale e 
puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso del mutuo e di quant'altro dovuto alla 
banca in dipendenza dello stesso a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, 
spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.); 

d) la Società divenga insolvente e/o fossero promossi a carico della Società e/o dei propri beni atti 
esecutivi o conservativi da parte dei propri creditori; 

e) la Società desse luogo ad operazioni straordinarie (ad es. fusioni, anche per incorporazione, 
scissioni, scorpori, conferimenti o cessioni di aziende o rami d'azienda, costituzione di patrimoni 
separati), salvo che tali operazioni fossero state preventivamente comunicate alla banca e da 
questa approvate; 

f) si verificasse qualsiasi altro evento (ad  es. protesti, richieste di apertura di procedure 
concorsuali, mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, sistema di 
amministrazione e controllo - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e 
finanziaria etc.) che a giudizio della banca comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla 
capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della banca o incida negativamente 
sulla  situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica della Società, o sull'integrità, 
efficacia e valore delle garanzie; 

g) qualora vengano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale 
Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni della Società verso altri istituti finanziatori, e/o venga 
rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi 
consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato; 

h) si verifichi il mancato pagamento a scadenza da parte della Società di debiti finanziari, e/o 
intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine della Società verso terzi finanziatori, 
ovvero ancora un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un qualsiasi indebitamento 
finanziario per fatti addebitabili alla Società, o infine qualora una garanzia rilasciata dalla Società 
venga escussa; 

i) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto della Società trovi 
impedimento in disposizioni di legge; 

j) non siano state correttamente perfezionate le garanzie previste per la concessione del mutuo 
stesso; 

k) emergessero fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, 
avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della banca, la concessione del mutuo o, comunque, 
risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dalla Società alla banca, sia in fase di 
concessione del mutuo sia successivamente, non rispondono a verità; 

l) si verifichi il venir meno, ovvero una diminuzione di valore, delle garanzie concesse in relazione 
al mutuo; 

Dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto la banca darà 
comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) 
o altro mezzo di comunicazione. 

In tali casi la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza 
bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. 
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Alla Data del Documento di Ammissione l’importo ancora da rimborsare ai sensi del contratto con Banca 
Progetto è pari ad Euro 500.000.  
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da 
parte delle autorità competenti 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento 
di Ammissione è assunta dall’Emittente. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

L’Emittente attesta che, avendo esso adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni 
contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

1.3 Relazioni e pareri di esperti 

Ai fini del Documento di Ammissione non sono stati rilasciati pareri o relazioni da alcun esperto. 

1.4 Informazioni provenienti da terzi 

L'Emittente dichiara che le informazioni provenienti da terzi e riportate nel presente Documento di 
Ammissione, sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o sia stato in 
grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti 
che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette 
informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono 
riportate. 

1.5 Autorità competente 

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di 
Ammissione. 

L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di 
emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione. 
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2. FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché al mercato in cui tali soggetti 
operanti e alle Azioni offerte, si rinvia alla Sezione I, Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. del presente Documento di Ammissione. 
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3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante  

Gli amministratori, dopo aver svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, sulla scorta della 
definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale la Società ottiene le risorse liquide 
necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nelle Raccomandazioni “ESMA update of 
the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 
implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b del 
10 febbraio 2005), ritengono che il capitale circolante a disposizione dell’Emittente sia sufficiente per le 
esigenze attuali, intendendosi per tali quelle relative ad almeno dodici mesi dalla Data di Ammissione. 

3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi  

L’operazione è finalizzata alla quotazione delle Azioni Ordinarie su AIM Italia. I proventi derivanti 
dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati al fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e 
finanziaria della Società e di supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo della Società descritti nella 
Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3, del Documento di Ammissione. 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA 
NEGOZIAZIONE 

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione 

Gli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta l’Ammissione sono le Azioni Ordinarie dell’Emittente. 

Le Azioni Ordinarie per le quali è stata richiesta l’ammissione a quotazione su AIM Italia sono prive del 
valore nominale espresso ed è stato loro attribuito il codice ISIN IT0005380602. 

La Società emetterà alla Data di inizio delle Negoziazioni n. 11.200.000 Azioni a Voto Plurimo, tutte di 
proprietà di IA media, con ISIN IT0005380669. Tali azioni si convertiranno automaticamente in azioni 
ordinarie con ISIN IT0005380602 in caso di trasferimento o in alcune altre circostanze indicate nello 
Statuto, comunque, dopo cinque anni dalla data di creazione di questa categoria di azioni. 

4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse 

Le Azioni Ordinarie sono state emesse in base alla legge italiana. 

4.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie 

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili ed emesse in regime di 
dematerializzazione, in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Il caso di comproprietà è regolato 
ai sensi di legge.  

Conseguentemente, sino a quando le Azioni Ordinarie saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Azioni Ordinarie e l’esercizio dei relativi diritti potranno 
avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso quest’ultima società. 

4.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie 

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro. 

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie 

Tutte le Azioni Ordinarie avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti, ad eccezione 
delle Azioni a Voto Plurimo, previste nello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, che attribuiranno 2 voti in relazione a ciascuna deliberazione dell'assemblea, sia in sede 
ordinaria che straordinaria. 

Per maggiori informazioni circa i diritti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo, si rinvia alla Sezione I, 
Capitolo 16 paragrafo 16.2.2 del presente Documento di Ammissione. 

Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni verranno 
emesse 

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno 
emesse 

La nuova emissione di Azioni Ordinarie è stata deliberata dall’assemblea straordinaria della Società dell’8 
luglio 2019 che ha deliberato l’Aumento di Capitale. Per ulteriori informazioni relativamente all’Aumento 
di Capitale si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16, Paragrafo 16.1.5 del Documento di Ammissione. 
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4.7 Data prevista per l'emissione delle Azioni Ordinarie 

Contestualmente al pagamento del prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, le Azioni Ordinarie 
verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione 
sui relativi conti deposito. 

4.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli 

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie. 

Le Azioni sono state immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte 
Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF. 

Per maggiori informazioni in merito agli Accordi di Lock-up si rinvia alla Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 
5.4 del Documento di Ammissione. 

4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di 
acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle azioni 

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l’Emittente ha previsto statutariamente che, a partire 
dall’Ammissione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme 
analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative 
alle società italiane quotate su mercati regolamentati di cui al Testo Unico della Finanza in materia di 
offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 108, 109 e 111 del Testo Unico della Finanza – e 
in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del Testo Unico della 
Finanza – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da 
Consob in materia). 

Le norme del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti Consob di attuazione trovano applicazione, tra 
l’altro, con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale 
sociale a seguito di acquisti, ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente 
per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti 
di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. Pertanto, 
in tale caso, troverà applicazione l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a 
oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto. 

Per ulteriori informazioni si rinvia all’articolo 16 dello Statuto. 

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel corso 
dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso  

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica 
di acquisto. 

4.11 Profili fiscali  

Premessa – Regime fiscale relativo alle Azioni  

Vengono indicate di seguito alcune informazioni di carattere generale relative al regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni di società per azioni per certe categorie di 
investitori. 

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse 
all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni per tutte le possibili categorie di investitori. La 
declinazione delle differenti ipotesi fiscali, ha, di conseguenza, carattere esclusivamente esemplificativo 
e non esaustivo. 
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Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, 
si basa sulla legislazione italiana vigente oltre che sulla prassi esistente alla data di pubblicazione del 
presente Documento di ammissione. 

Eventuali interventi futuri dei provvedimenti di legge aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle 
ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte 
sostitutive afferenti i medesimi redditi potrebbero modificare le analisi di seguito condotte. 
L’approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore 
potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Azioni della Società quale descritto nei seguenti 
paragrafi. 

I destinatari del presente Documento di ammissione sono, pertanto, invitati a consultare i propri 
consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni 
ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione (dividendi o riserve) 
sulle predette azioni. 

Tobin tax 

(i)  Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni 

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ("Legge di stabilità 2013") ha 
introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax") applicabile, tra gli altri, ai 
trasferimenti di proprietà di (i) azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato, (ii) strumenti 
finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell’articolo 2346 del codice civile emessi da società residenti 
nel territorio dello Stato e (iii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla 
residenza del soggetto emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto. 

L’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà dei predetti titoli. 

Ai fini della determinazione dello Stato di residenza della società emittente si fa riferimento al luogo in 
cui si trova la sede legale della medesima. 

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema 
di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, si considera avvenuto alla data di registrazione dei 
trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto 
responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data 
dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. 

L'imposta stabilita per i trasferimenti di proprietà delle azioni si applica con un'aliquota dello 0,20% sul 
valore della transazione. L'aliquota è ridotta allo 0,10% per i trasferimenti che avvengono in mercati 
regolamentari e in sistemi multilaterali di negoziazione. 

L'aliquota ridotta si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario 
finanziario che si interpone tra le parti della transazione e acquista le azioni su un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che tra le transazioni di acquisto 
e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. Sono considerate 
operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle 
riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della 
Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni 
concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse 
bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internazionalizzazione e nei 
cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di 
trasparenza post negoziale. 
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L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento 
dei derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di 
cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF. 

L'imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell'imposta 
determina, per ciascun soggetto passivo, sulla base del saldo netto delle transazioni regolate 
giornalmente e relative ad un medesimo titolo, ovvero sulla base del corrispettivo versato. 

La Tobin Tax è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, 
indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è stato concluso il contratto. L'imposta non si 
applica ai soggetti che si interpongono nell'operazione. Tuttavia si considerano a tutti gli effetti 
acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti 
localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per 
l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come successivamente integrato e 
modificato. 

L'imposta deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui avviene il 
trasferimento dagli intermediari o dagli altri soggetti che intervengono nell'esecuzione del trasferimento 
quali, ad esempio, banche, società fiduciarie e imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, 
nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime 
operazioni. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione 
alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione in Italia che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale 
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del Decreto Presidenziale n. 600 del 1973. Qualora 
nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da 
colui che riceve direttamente dall'acquirente l'ordine di esecuzione. 

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una 
società fiduciaria o un'impresa di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, il medesimo soggetto 
provvede direttamente al versamento dell'imposta. 

Sono esclusi, tra l’altro, dall'ambito di applicazione della Tobin Tax: 

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; 

- le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di 
riacquisto da parte dell’emittente; 

- l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di 
obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; 

- l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di 
distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale; 

- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del 
regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006; 

- i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui 
all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile, quelli derivanti da operazioni di 
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di 
O.I.C.R. 
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Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in 
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione 
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 
500 milioni di Euro. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in 
sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. 
Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul 
proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello 
Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e 
sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o 
su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere 
dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese 
di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di 
Euro. 

L'imposta non si applica, tra l'altro: 

a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e 
limitatamente alla stessa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 
236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 

b) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità 
nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE 
della Commissione del 29 aprile 2004; 

c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di 
previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo 
sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, nonché alle altre 
forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005;  

d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente 
responsabili a norma dell'articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione; e 

e) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga 
tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un 
titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità 
complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il 
soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle 
proprie obbligazioni. 

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività 
specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima 
sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento. 

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la 
Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e 
gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi 
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle 
medesime e dell'IRAP. 
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(ii)  Operazioni "ad alta frequenza" 

Disposizioni particolari si applicano per le operazioni cd. "ad alta frequenza", intendendosi per attività di 
negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera 
automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi 
parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della 
medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo. 

Definizioni 

Ai fini del presente Paragrafo del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di 
seguito riportato.  

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso 
cui possono essere acquisite le predette azioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di 
diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’Emittente superiore al 2% (due per cento), ovvero 
una partecipazione al capitale o al patrimonio dell'Emittente superiore al 5% (cinque per cento), in caso 
di azioni negoziate sui mercati regolamentati; e al 20% (venti per cento), ovvero una partecipazione al 
capitale od al patrimonio superiore al 25% (venticinque per cento), in caso di società non quotate in 
mercati regolamentati.  

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti 
di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.  

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate.  

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o 
titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di 12 (dodici) 
mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di 12 (dodici) mesi decorre dal 
momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di 
partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite 
partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale 
potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni. 

Regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni 

Preliminarmente si osserva che l'art, 1, commi 999 e ss. della Legge n. 205/2017 ("Legge di Bilancio 
2018") ha introdotto rilevanti modifiche relativamente alla tassazione delle plusvalenze conseguite a 
partire dal 1 gennaio 2019 derivanti, tra l'altro, dalla cessione di azioni in società residenti in Italia. 

a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa e società semplici  

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone 
fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché 
di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a decorrere dal 1 
gennaio 2019, sono soggette al medesimo regime fiscale sia che si tratti di partecipazioni qualificate che 
non qualificate. 

Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sia qualificate che non qualificate, conseguite al di 
fuori dell’attività di impresa da persone fisiche residenti, al netto delle eventuali minusvalenze deducibili, 
costituiscono “redditi diversi” ex articolo 67, lett. c e c bis, D.P.R. n. 917/1986 e sono soggette ad imposta 
sostitutiva nella misura del 26%. Il contribuente può optare per tre diverse modalità di tassazione: 

1) Regime della dichiarazione: anche se nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.461 del 1997, sono stati 
eliminati sia l’obbligo di indicare in dichiarazione le plusvalenze e le minusvalenze da partecipazioni 
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qualificate che la possibilità di non compilare la dichiarazione nel caso di opzione per il risparmio 
amministrato, risulta mantenuta la previsione in base alla quale, con uno o più decreti ministeriali, siano 
previsti “particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi”. 
Pertanto, si ritiene che attraverso tali decreti possano essere disciplinati i casi in cui nella dichiarazione 
vada indicato il reddito globale di periodo costituito dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle 
minusvalenze relative alle singole cessioni effettuate nel periodo d’imposta, nonché degli altri eventuali 
risultati positivi o negativi derivanti da altre operazioni. L'imposta sostitutiva nella misura del 26% è 
versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla 
dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in 
deduzione fino a concorrenza delle relative plusvalenze realizzate nei periodi di imposta successivi, ma 
non oltre il quarto. 

2) Regime del risparmio amministrato: (articolo 6, d.lgs. n. 461/1997): è un regime applicabile su opzione 
del contribuente a condizione che i titoli siano in custodia o in amministrazione presso determinati 
soggetti abilitati. Il regime consiste nell’applicazione dell’l'imposta sostitutiva nella misura del 26% per i 
proventi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019. Viene determinata e versata all'atto della singola 
cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su 
ciascuna plusvalenza realizzata. Il contribuente mantiene l’anonimato non dovendo indicare tali 
operazioni nella dichiarazione dei redditi. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate 
nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a 
concorrenza delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo 
d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o 
amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze residue possono essere portate in deduzione, 
non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate 
nell’ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del 
rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 

3) Regime del risparmio gestito: (articolo 7, D. Lgs. n. 461/1997): presupposto per la scelta di tale regime 
è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. La tassazione 
avviene ad opera del gestore del patrimonio che applica l’imposta sostitutiva del 26% al risultato positivo 
della gestione maturato nel periodo di imposta; quindi, a differenza degli altri due regimi, la tassazione 
avviene in base alla maturazione e non in base al realizzo. Il risultato maturato della gestione è 
determinato dal gestore, calcolando la differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun 
anno solare e il valore dello stesso all’inizio dell’anno al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei 
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte e dei redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo del contribuente. L’eventuale risultato negativo della gestione conseguito in un periodo 
d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei quattro periodi 
d'imposta successivi (per esigenza sistematica, la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze da 
partecipazioni qualificate e non qualificate dovrebbe essere possibile a partire dal 1 gennaio 2023) per 
l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i 
risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) 
possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di 
maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del 
risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro 
rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o 
deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, 
ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, 
secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel 
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caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le 
plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.  

b) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e partecipazioni detenute in regime d’impresa, società in 
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 TUIR. 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni da persone fisiche nell’esercizio di 
impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 TUIR 
concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in 
Italia secondo il regime ordinario. 

In base a quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da 
persone fisiche nell’esercizio di imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice 
ed equiparate di cui all’articolo 5 TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni sarebbero 
integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente in base ai criteri ordinari previsti 
dall’articolo 56 del TUIR.  

Tuttavia, qualora risultino soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (I), (II), (III) e (IV) del successivo 
paragrafo, in applicazione dell’art. 2, comma 1 DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze 
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile 
in misura pari al 58,14%. 

Per espressa previsione del DM 26 maggio 2017 (art. 2, comma 3) le plusvalenze e le minusvalenze 
realizzate su partecipazioni che hanno i requisiti sopra richiamati realizzate dai soggetti di cui all’articolo 
5 del TUIR sono escluse dalla rideterminazione delle percentuali. 

c) Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati 
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’articolo 73, 
comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986.  

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle azioni dalle società ed enti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, 
società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero 
ammontare ovvero, per le partecipazioni possedute per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per 
le società sportive dilettantistiche) e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su 
opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87 TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni emesse da 
società ed enti indicati nell'articolo 73 TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in 
quanto esenti nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti: 

I. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, 
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;  

II. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 
periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui 
al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 si 
considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione; 

III. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diversi da quelli a regime fiscale 
privilegiato inclusi nel decreto emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del TUIR, o alternativamente 
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l’avvenuta dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di 
possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto(6).  

IV. la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55, 
TUIR. Tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei 
mercati regolamentati. 

I requisiti di cui ai punti (III) e (IV) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle 
plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle 
azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla 
categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In 
presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono 
indeducibili dal reddito d’impresa.  

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i 
requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, 
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale 
disposizione si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il 
realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (III) e (IV), 
ma non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relative ad azioni deducibili dal 
reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del 
Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 
248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su azioni negoziate in 
mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il 
contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione di una apposita 
sezione della dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento 
della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell’articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973.  

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare 
complessivo superiore a 5.000.000,00 di Euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di realizzo, il contribuente dovrà 
comunicare, attraverso la compilazione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi, all'Agenzia 
delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle 
operazioni di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Tale ultimo obbligo 
non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. 

                                                      

(6) A seguito delle modifiche introdotte da parte dal Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante misure per la 
crescita e l’internazionalizzazione, per fornire la dimostrazione della suddetta esimente, a decorrere dal periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2015, non risulta più obbligatorio ricorrere alla procedura dell’interpello preventivo di cui al comma 5, 
lettera b), dello stesso articolo 167. Sul punto l’articolo 87, comma 1, lettera c del TUIR, come sopra modificato, prevede che 
“qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di 
interpello ovvero, avendola presentata non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla 
cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui 
all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nelle dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o 
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.” 
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Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante 
cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad 
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

d) Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia 
sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone 
fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa. Si rimanda a quanto esposto in precedenza. 

e) Fondi pensione italiani 

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. 252/05, mediante cessione a titolo 
oneroso di azioni, devono essere incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto 
ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. 

f) O.I.C.R. diversi dagli O.I.C.R. immobiliari 

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all'art 73, comma 1, lettera c), TUIR (fondi di investimento e 
SICAV), mediante cessione a titolo oneroso di azioni, sono esenti dall'imposta sui redditi. Tali plusvalenze 
saranno soggette a ritenuta alla fonte nella misura del 26% in capo ai partecipanti all'O.I.C.R. al momento 
dell’eventuale distribuzione di proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle quote. Tale ritenuta 
opera a titolo d’acconto, ovvero d’imposta, in ragione della natura giuridica del sottoscrittore delle 
relative quote. 

g) O.I.C.R. immobiliari 

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. immobiliari istituiti ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14/bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna 
imposizione in capo al fondo ma sono soggette a ritenuta alla fonte nella misura del 26%, applicabile al 
momento dell’eventuale distribuzione dei proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle quote. Tale 
ritenuta opera a titolo d’acconto, ovvero d’imposta, in ragione della natura giuridica e della percentuale 
di possesso del sottoscrittore delle relative quote. 

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere 
imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi 
investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio 
dell'organismo di investimento. 

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto 44 e del relativo Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime 
fiscale sopra descritto si applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in beni 
immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (“S.I.C.A.F. Immobiliari”), di cui alla lettera i-
bis) dell’articolo 1, comma 1 del TUF (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014). 

h) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile 
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione 
secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo 73, 
comma 1, lett. a) e b), TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad 
una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 
paragrafo successivo. 

i) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 
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Partecipazioni non qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate da parte di 
soggetti fiscalmente residenti in Paesi esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni e privi 
di stabile organizzazione in Italia attraverso cui dette partecipazioni siano detenute, non sono soggette a 
tassazione in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del 
risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 
7 del D. Lgs. 461/1997 il beneficio dell’esenzione è subordinato alla presentazione di 
un’autocertificazione attestante la residenza fiscale in Paesi che consentono un adeguato scambio di 
informazioni.  

Per i soggetti residenti in Paesi esteri che non consentono un adeguato scambio di informazioni, le 
plusvalenze realizzate saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Resta comunque 
ferma, ove possibile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni.  

Partecipazioni qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti 
fiscalmente residenti all'estero (sia in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, sia in 
Paesi che non consentono tale scambio) e privi di stabile organizzazione in Italia attraverso cui dette 
partecipazioni siano detenute, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Resta 
comunque ferma, ove possibile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni. 

Regime fiscale dei dividendi 

I dividendi attribuiti sulle azioni sono soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai 
dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia. Più in particolare, sono previste le seguenti 
diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda del soggetto percettore. 

a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia 

a1) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa e società semplici 

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, i dividendi corrisposti a persone fisiche 
residenti in relazione ad azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa a partire dal 1 gennaio 2018 
e costituenti partecipazioni qualificate e non qualificate (come di seguito definite), immesse nel sistema 
di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente 
offerta), sono soggetti ad un’imposta sostitutiva, con obbligo di rivalsa, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 e dell’articolo 3, c. 1 D.L. 24 aprile 2014, 
convertito dalla L. 23 giugno 2014 n. 89, nella misura del 26% senza obbligo da parte degli azionisti di 
indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. 

Detta imposta sostitutiva è applicata a cura dei soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, 
aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché dai soggetti depositari non 
residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli, ovvero a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti 
al Sistema Monte Titoli. 

Gli utili derivanti dalle partecipazioni per le quali la persona fisica abbia optato per il cosiddetto regime 
del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 non sono assoggettati al 
regime sopra descritto ma concorrono a formare il risultato complessivo annuo della gestione su cui 
viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 26%. 
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In deroga a tale previsione, l'art. 1, comma 1006 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che alle 
distribuzioni di utili percepiti in relazione a partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti fino 
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, 
continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.  

Per partecipazioni sociali qualificate (come definite dall’articolo 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 
917/1986) devono intendersi quelle aventi ad oggetto partecipazioni, diverse dalle azioni di risparmio, e 
di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5 del DPR n. 
917/86, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, 
lettere a), b) e d) sempre del DPR 917/86, nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite 
le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, 
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% 
o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che 
si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso 
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili 
alle predette partecipazioni. 

Pertanto, in tali casi, i dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile 
complessivo del socio nel seguente modo: 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti entro il 31 dicembre 2007, i dividendi concorreranno 
alla formazione del reddito imponibile dell'azionista nella misura del 40%; 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, i dividendi 
concorreranno alla formazione del reddito imponibile dell'azionista nella misura del 49,72% 
(Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008); 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, i dividendi 
concorreranno alla formazione del reddito imponibile dell'azionista nella misura del 58,14% (DM 
del 26 maggio 2017); 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti successivamente al 1 gennaio 2018, i dividendi 
saranno soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 26%. 

Peraltro, come previsto dal DM del 26 maggio 2017, i dividendi distribuiti al socio si considerano formati: 

a) prioritariamente, con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 
(imponibili nella misura del 40%); 

b) successivamente con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili nella 
misura del 49,72%); 

c) in via residuale, con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili nella 
misura del 58,14%); 

d) infine con utili prodotti dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (soggetti ad imposta 
sostitutiva con aliquota del 26%). 

a2) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d’impresa 

L’imposta sostitutiva di cui al punto precedente non è operata nei confronti delle persone fisiche 
residenti che dichiarino, all’atto della percezione, che gli utili riscossi sono relativi all’attività d’impresa da 
esse esercitata. In tale ipotesi, infatti, i dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito 
imponibile complessivo, assoggettato ad imposizione con aliquota marginale, nella misura del 58,14%. 
Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio 
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successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione della percentuale di 
concorso alla formazione del reddito: 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti entro il 31 dicembre 2007, in misura pari al 40%; 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, in misura 
pari al 49,72% (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008). 

b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, del D.P.R. n. 
917/1986, fiscalmente residenti in Italia. 

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le 
società semplici) di cui all’articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti 
ad alcuna imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte. Tali dividendi concorrono parzialmente alla 
formazione del reddito imponibile complessivo, assoggettato ad imposizione con aliquota marginale, 
nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a 
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione della 
precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito:  

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti entro il 31 dicembre 2007, in misura pari al 40%; 

 se la delibera ha ad oggetto gli utili prodotti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, in misura 
pari al 49,72% (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008). 

c) Società ed enti di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente 
residenti in Italia. 

I dividendi percepiti da società ed enti di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a) e b), D.P.R. n. 
917/1986, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, 
enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, 
fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte. In 
particolare, i dividendi percepiti da tali soggetti concorrono a formare il reddito imponibile complessivo 
del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare ovvero per l’intero ammontare se relativo a 
titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili 
internazionali. 

Per alcuni tipi di società, quali a titolo esemplificativo le banche e le società di assicurazioni fiscalmente 
residenti in Italia, i dividendi conseguiti concorrono, a certe condizioni e nella misura del 50%, a formare 
anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP). 

d) Enti di cui all’articolo 73, primo comma, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovverosia 
dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono alla formazione del reddito 
complessivo del percipiente: 

- nella misura del 100% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 2, DM 26 maggio 2017); 

- limitatamente al 77,74% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all’esercizio 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 3, DM 26 maggio 2017). 

e) Soggetti esenti dall'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) 
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I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società – IRES – (diversi 
dagli O.I.C.R.) sono soggetti ad un’imposta sostitutiva a titolo di imposta nella misura del 26%. 

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi 
dell'articolo 74, comma 1, TUIR (i.e. organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento 
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti 
gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni). 

f) Fondi pensione 

I dividendi percepiti da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 non sono 
soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva, ma concorrono alla formazione del risultato 
complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.  

g) O.I.C.R diversi dagli O.I.C.R immobiliari 

Gli utili in qualunque forma corrisposti percepiti dagli O.I.C.R. di cui all'art 73, comma 1, lettera c), TUIR 
(diversi da quelli immobiliari), non sono soggetti alla imposta sostitutiva di cui all'art. 27 ter del DPR 
600/1973. Tali utili saranno soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 26% in capo ai partecipanti 
all'O.I.C.R. al momento dell’eventuale distribuzione di proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle 
quote. Tale ritenuta opera a titolo d’acconto, ovvero d’imposta, in ragione della natura giuridica del 
sottoscrittore delle relative quote. 

h) O.I.C.R immobiliari 

I dividendi conseguiti da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del D. 
Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono 
soggetti ad alcuna imposizione in capo al fondo ma sono soggetti di ritenuta alla fonte nella misura del 
26% dal 1 luglio 2014, applicabile al momento dell’eventuale distribuzione dei proventi o in caso di 
riscatto o liquidazione delle quote. Tale ritenuta opera a titolo d’acconto, ovvero d’imposta, in ragione 
della natura giuridica e della percentuale di possesso del sottoscrittore delle relative quote. 

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare non istituzionale potrebbero essere imputati 
per trasparenza e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei relativi 
investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio 
dell'organismo di investimento. 

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto 44 e del relativo Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime 
fiscale sopra descritto si applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in beni 
immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (“S.I.C.A.F. Immobiliari”), di cui alla lettera i-
bis) dell’articolo 1, comma 1 del TUF (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014). 

i) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla 
Monte Titoli, percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono ordinariamente soggetti ad una imposta 
sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR 600/1973 e dell’articolo 3 DL 66/2014. Tale imposta 
sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di 
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in 
Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche 
o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 
finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF) dai soggetti non residenti che aderiscono al 
Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 
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I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso 
da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge unitamente alla certificazione dell'ufficio 
fiscale dello Stato estero, al rimborso dell’imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via 
definitiva sugli stessi utili, fino a concorrenza di un 11/26 dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi 
dell’articolo 27 c. 3 DPR 600/1973. 

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni 
per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi 
nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso 
cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, 
debbono acquisire tempestivamente: 

– una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino 
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata 
l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura 
dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 

– un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili 
ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. 

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni 
Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero 
totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli per la richiesta di applicazione 
dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi stipulate 
dall'Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in 
pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario 
effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della 
differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite 
apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le 
condizioni e nei termini di legge. 

A norma dell’articolo 1, comma 62, della L. n. 208/2015, a decorrere dall’1 gennaio 2017, con effetto ai 
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'imposta sostitutiva applicabile ai 
dividendi in uscita è ridotta all’1,20% nel caso in cui i percettori degli stessi dividendi siano società o enti: 
(i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in Stati aderenti 
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni con 
l'Italia ed (ii) ivi soggettati ad un'imposta sul reddito delle società(7). Ai fini dell'applicazione dell'imposta 
sostitutiva della misura dell'1,20%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare 
specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, 
corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità 
dello Stato di appartenenza. 

Nel caso in cui i percettori dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che 
garantiscono un adeguato scambio di informazioni e che risultano inclusi nelle lista di cui al DM 4 

                                                      

(7) Tale misura di aliquota dovrebbe applicarsi ai dividendi derivanti da utili formatisi a partire dell’esercizio successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2016. Per le distribuzione di utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 dovrebbe 
trovare applicazione la previgente aliquota dell’1,375%. Su questo aspetto di decorrenza non è intervenuto il DM 26 maggio 
2017. 
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settembre 1996, recentemente rinnovata dal DM 9 agosto 2016 (GU 22 agosto 2016), emanata ai sensi 
dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, tali percettori potranno 
beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11%. Ai fini 
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno 
tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo 
dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. 

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 
23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 96/2011 del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi 
siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, 
(b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai 
sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di 
fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi 
di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte 
indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente 
non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale 
società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui 
dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata 
dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i 
predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. 
Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in 
alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del 
dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già 
trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può 
direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta 
sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra 
indicata. Con provvedimento del 10 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica ai fini 
della disapplicazione dell’imposta sostitutiva. In relazione alle società non residenti che risultano 
direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il 
suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto 
a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione nella Società allo 
scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione. 

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in 
Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta 
sostitutiva. 

Azioni depositate presso sistemi di gestione accentrata 

Ai sensi dell'articolo 27-ter, D.P.R. n. 600/1973 sui dividendi in denaro derivanti da azioni o titoli similari 
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della 
presente Offerta), in luogo della suddetta ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall’1 luglio 2014, è 
applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota ed alle medesime 
condizioni previste per l'applicazione della ritenuta, nei casi in cui questa si applichi. Detta imposta 
sostitutiva è trattenuta dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di 
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in 
Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia ovvero una stabile organizzazione in Italia di 
banche o di imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema 
Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Con l’entrata in 
vigore del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di 
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tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati 
italiani ed a quelle (quali le Azioni della Società oggetto della presente offerta) comunque 
dematerializzate e assoggettate alla medesima disciplina. 

Nel caso in cui le azioni siano immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali 
le Azioni della Società oggetto della presente offerta), i dividendi corrisposti a soggetti residenti in Stati 
con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sono soggetti ad un’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dalla Convenzione di volta in volta applicabile. A 
tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito 
dalla Monte Titoli debbono acquisire: 

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale  
risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali 
è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a 
determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della Convenzione; 

b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili 
ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. 
L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. La 
ritenuta o l’imposta sostitutiva, ordinariamente applicabile nella misura del 26% dal 1° luglio 
2014, è esclusa nel caso di dividendi relativi a partecipazioni non qualificate conferite in gestioni 
individuali presso intermediari abilitati, qualora gli azionisti optino per il regime del risparmio 
gestito di cui all’articolo 7, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. In tal caso i dividendi concorrono a 
formare il risultato annuo complessivo maturato della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva 
applicata con aliquota del 26% dal 1° luglio 2014. 

(l) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato 

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione 
attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non 
sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito 
complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie 
nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la 
negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Qualora le distribuzioni 
siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del 
soggetto percettore non residente, si rinvia a quanto esposto al successivo paragrafo. 

In aggiunta, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di 
una stabile organizzazione in Italia, quali banche e imprese di assicurazioni, concorrono, a certe 
condizioni e nella misura del 50%, a formare il relativo valore della produzione netta, soggetto ad IRAP. 

Distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma 5, del TUIR 

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da 
parte dell’Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di 
esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all’articolo 47, comma 5, del TUIR, 
ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di 
conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e 
con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “Riserve di Capitale”). 

a) Persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia 
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Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente 
residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, 
costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società 
distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di 
imposta) in capo alla società che provvede all’erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, 
a seconda che si tratti o meno di partecipazioni non qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo 
regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di 
capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il 
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la 
plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente 
riconosciuto della partecipazione, ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di 
distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). 
Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione 
delle riserve di capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili. In 
relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio 
gestito” di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria, seguendo un’interpretazione sistematica delle norme, le somme 
distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato 
annuo della gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione. 

Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta (o al venire meno del regime 
del “risparmio gestito” se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione 
maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva con l’aliquota prevista dalle 
normative sopra illustrate. 

b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società 
di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti 
attività d’impresa, fiscalmente residenti in Italia 

In capo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita 
semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui 
all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a 
titolo di distribuzione delle riserve di capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano 
utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in 
capo alla società che provvede all’erogazione. Le somme qualificate come utili dovrebbero essere 
soggette al medesimo regime riportato al punto b) e c) del paragrafo 4.4.3. Le somme percepite a titolo 
di distribuzione delle riserve di capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, 
riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme 
percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo 
fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e come tali assoggettate al regime evidenziato al 
punto c) del paragrafo 4.4.2. 

c) Fondi pensione italiani 

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani di 
cui al D.Lgs. 252/05, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il 
risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, 
soggetto ad un’imposta sostitutiva del 20%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso 
periodo d’imposta deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione.  

d) O.I.C.R. 
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Le somme percepite da O.I.C.R.. di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR a titolo di distribuzione delle 
Riserve di Capitale, sono esenti da imposizione in capo agli stessi. Tali somme saranno soggette 
all'ordinaria tassazione applicabile in capo agli investitori dell'O.I.C.R. al momento dell’eventuale 
distribuzione dei proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle quote.  

e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato  

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi 
di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme 
percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitale è la medesima di quella evidenziata per le 
persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia.  

Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in 
Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitale, al netto dell’importo 
eventualmente qualificabile come utile, riducono in egual misura il costo fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione mentre resta in capo al percettore l'onere di valutare il trattamento fiscale di questa 
fattispecie nel proprio paese di residenza fiscale. 

f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile 
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione 
secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’articolo 73 comma 1, lett. a) e b) del 
TUIR, fiscalmente residenti in Italia. 

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile 
organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto sub 
e). 

Tassa sui contratti di borsa 

Ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 febbraio 
2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata 
abrogata. 

Imposta sulle successioni e donazioni 

Il D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con legge 286 del 27 dicembre 2006, ha ripristinato le 
imposte di successione e donazione di cui al D. Lgs. n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 
2001, prevedendo, fra l’altro, la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o per atti 
ad altro titolo gratuito di azioni e altri titoli. Pertanto, ai sensi del predetto decreto, il trasferimento delle 
azioni per successione e donazione viene assoggettato a tassazione con le seguenti modalità: 

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4%, sul valore 
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di Euro;  

- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% con una franchigia di Euro 100 mila per 
ciascun beneficiario; 

- trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in 
linea collaterale fino al 3° grado: imposta del 6%, senza franchigia;  

- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia; 

- la franchigia è aumentata ad 1,5 milioni di Euro per trasferimenti a favore di soggetti portatori di 
handicap grave. 
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Ai fini della determinazione dell’imponibile soggetto ad imposta di successione o donazione, per le azioni 
non quotate si deve assumere il valore della frazione di patrimonio della società partecipata risultante 
dall’ultimo bilancio pubblicato.  

4.12 Ulteriori impatti 

Alla Data del Documento di Ammissione a giudizio dell’Emittente non vi sono impatti sull’investimento in 
caso di risoluzione a norma della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

4.13 Offerente 

Non applicabile.   
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5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

5.1 Azionisti Venditori 

Ad eccezione per la vendita delle Azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe e dell’Opzione di Over 
Allotment, non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita. 

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti 
finanziari che procedono alla vendita 

Nell’ambito degli accordi stipulati per il Collocamento, in data 31 luglio 2019, IA Media e MB Media 
hanno concesso al Global Coordinator un’opzione di prestito rispettivamente di n. 200.000 e n. 300.000 
Azioni Ordinarie per un ammontare complessivo pari al 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto del 
Collocamento, al fine di una eventuale sovra assegnazione nell’ambito del Collocamento (l’“Opzione 
Over Allotment”). 

Fatto salvo quanto previsto di seguito, il Global Coordinator sarà tenuto alla eventuale restituzione di un 
numero di Azioni Ordinarie pari a quello complessivamente ricevuto in prestito entro il trentesimo giorno 
successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

L’obbligazione di restituzione delle predette Azioni Ordinarie, eventualmente prese in prestito sulla base 
dell’Opzione di Over Allotment, sarà adempiuta nei confronti di IA Media e MB Media attraverso (i) le 
Azioni Ordinarie eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione ovvero 
(ii) la corresponsione del prezzo delle Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio, anche parziale, 
dell’Opzione Greenshoe di cui infra. 

Inoltre, sempre nell’ambito degli accordi stipulati per il collocamento, IA Media e MB Media hanno 
concesso al Global Coordinator una opzione di acquisto sino ad un massimo rispettivamente di n. 
200.000 e n. 300.000 Azioni Ordinarie pari a circa il 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto del 
Collocamento, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione riveniente dall’eventuale Over Allotment 
nell’ambito del Collocamento (l’“Opzione Greenshoe”). 

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi 
alla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni dell’Emittente su AIM Italia. 

Si segnala che il Global Coordinator, dalla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e fino a 
30 giorni successivi a tale data, potrà effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni Ordinarie in 
ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore 
a quello che verrebbe altrimenti a prodursi. Inoltre, non vi sono garanzie che l’attività di stabilizzazione 
venga effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in qualsiasi 
momento. 

5.3 Se un azionista principale vende i titoli, l’entità della sua partecipazione sia prima sia 
immediatamente dopo l’emissione 

Non applicabile. 

5.4 Accordi di lock-up  

Alla Data del Documento di Ammissione IA Media detiene il 40% del capitale dell’Emittente e MB Media 
detiene il 60% del capitale sociale dell’Emittente.  

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni - assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni 
rivenienti dall’Aumento di Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione 
Greenshoe (pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta) e per effetto della conversione di tutte le Azioni 
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Ordinarie di proprietà di IA Media in Azioni a Voto Plurimo – IA Media deterrà il 33,33% del capitale 
sociale dell’Emittente e deterrà il 60,00% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società, e MB Media deterrà il 50,00% del capitale sociale dell’Emittente e il 30,00% 
diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.  

IA Media, MB Media (entrambe per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle 
Negoziazioni) e la Società (per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni), 
per quanto di rispettiva competenza, hanno assunto nei confronti del Global Coordinator un impegno di 
lock-up (“Accordi di Lock-up”) con cui si sono obbligati, salvo il preventivo consenso scritto del Global 
Coordinator, che non potrà essere irragionevolmente negato 

(a) a non emettere, offrire, vendere, trasferire o disporre in alcun modo delle Azioni, di strumenti 
finanziari della Società o di altri strumenti finanziari (anche derivati) che attribuiscano il diritto a ricevere 
Azioni; 

(b) a non effettuare alcuna modifica alla struttura e composizione del capitale della Società, né effettuare 
né votare in sede assembleare, aumenti di capitale, fusioni o scissioni.  

Gli impegni di cui sopra riguardano tutte le Azioni detenute da IA Media, MB Media e dalla Società alla 
Data di Inizio delle Negoziazioni sull'AIM Italia, escluse quelle oggetto dell’Opzione Greenshoe e 
dell’Opzione di Over Allotment concesse da IA Media e MB Media al Global Coordinator. 

Pertanto, successivamente alla scadenza del periodo di lock up, l'eventuale alienazione degli strumenti 
finanziari detenuti dal suddetto soggetto potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo 
Iervolino Entertainment. 

Si segnala infine che il Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione si è impegnato ad assumere 
impegni di lock-up su n. 1.025.000 di Azioni sottoscritte in sede di Offerta per un periodo di 6 mesi dalla 
Data di Inizio delle Negoziazioni. 
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6. SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE DELLE AZIONI SULL’AIM  

6.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'ammissione delle Azioni alla 
negoziazione sull'AIM Italia 

Il ricavato derivante dall'Aumento di Capitale spettante alla Società a titolo di capitale e sovrapprezzo è 
pari a Euro 9.750.000 al lordo delle spese relative al processo di ammissione. 

L'Emittente stima che le spese relative al processo di ammissione alla negoziazione delle Azioni nel AIM 
Italia, comprese le spese di pubblicità ed escluse le commissioni di collocamento riservate al Global 
Coordinator, ammontano a circa Euro 1.200.000, interamente sostenute dall'Emittente. 

Si segnala che saranno corrisposte commissioni di collocamento per  un importo che non supererà un 
importo pari al 6% dei proventi totali dell'Offerta. 
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7. DILUIZIONE 

7.1 Valore della diluizione  

7.1.1 Confronto tra le partecipazioni e i diritti di voto prima e dopo l'Aumento di Capitale  

Nella tabella che segue è illustrata la compagine azionaria con riferimento ai titolari di Azioni in misura 
superiore al 5% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione. 

Azionista Numero azioni possedute % dei diritti di voto % sul capitale sociale 

MB Media 16.800.000 60% 60% 

IA Media 11.200.000 40% 40% 

 

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, quale risultante a esito della conversione delle Azioni Ordinarie di IA Media in Azioni a Voto 
Plurimo e assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale oggetto dell'Offerta, tenendo conto dell'esercizio della Lending Option con indicazione del 
numero di Azioni detenute dagli azionisti, nonché della rispettiva incidenza percentuale sul totale del 
capitale sociale e sul totale dei diritti di voto, considerando i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto 
Plurimo. 

 

Azionista Numero azioni 

possedute 

% di diritti di voto2 % sul capitale 

sociale 

% sulle azioni 

ordinarie oggetto di 

ammissione 

MB Media 16.800.000 30,55% 50,91% 

 

76,36% 

IA Media 11.200.0001 60,36% 33,94% 

 

0,91% 

Mercato 5.000.000 9,09% 15,15% 22,73% 

     

     

Totale 33.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 

 

(1) Azioni a Voto Plurimo con ISIN: IT0005380669. 

(2) In considerazione delle Azioni a Voto Plurimo, pari a tre voti per ciascuna azione, attribuite a IA Media, società controllata da 

Andrea Iervolino. 

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, quale risultante ad esito della conversione delle Azioni Ordinarie di IA Media in Azioni a 
Voto Plurimo e assumendo l'integrale sottoscrizione delle 5.000.000 di Azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale oggetto dell'Offerta e l’integrale eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe (pari al 10% delle 
Azioni oggetto dell'Offerta) , con indicazione del numero di Azioni detenute dagli azionisti, nonché della 
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rispettiva incidenza percentuale sul totale del capitale sociale e sul totale dei diritti di voto, considerando 
i diritti di voto connessi alle Azioni a Voto Plurimo. 

 

Azionista Numero azioni 

possedute post 

esercizio dell'Opzione 

Greenshoe 

% di diritti di voto 

post esercizio 

dell'Opzione 

Greenshoe2 

% sul capitale sociale 

post esercizio 

dell'Opzione 

Greenshoe 

% sulle azioni 

ordinarie 

MB Media 16.500.000 30,00% 50,00% 

 

75,00% 

IA Media 11.000.0001 60,00% 33,33% 

 

0,00% 

Mercato 5.500.000 10,00% 16,67% 25,00% 

- di cui oggetto dell'Opzione 

Greenshoe 

 

500.000 - -  

     

     

Totale 33.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 

 

(1) Azioni a voto plurimo con ISIN: IT0005380669. 

(2) In considerazione del diritto di voto plurimo, pari a tre voti per ciascuna azione, attribuito a IA Media, società controllata da 

Andrea Iervolino. 

 

La tabella che segue illustra il confronto tra il valore del patrimonio netto per azione alla data dell’ultimo 
stato patrimoniale precedente l’Aumento di Capitale e il prezzo di offerta per azione in tale Aumento di 
Capitale.  

7.1.2 Confronto tra il valore del patrimonio netto e il prezzo di offerta a seguito dell'Offerta  

Patrimonio netto per azione al 31 dicembre 2018 post frazionamento  Prezzo per azione dell'Offerta 

Euro 0,3901 Euro 1,95 

 

7.2 Diluizione degli attuali azionisti qualora una parte dell'emissione delle Azioni sia riservata solo 
a determinati investitori  

Non applicabile. 

Per maggiori informazioni sulla diluizione, si rinvia al precedente Paragrafo 7.1 del Documento di 
Ammissione. 
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8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

8.1 Soggetti che partecipano all’operazione  

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione: 

 

Intermonte SIM S.p.A.  Global Coordinator e Specialist  

Banca Mediolanum S.p.A. Nominated Adviser e Financial Advisor 

Invest Italy SIM S.p.A. Co-Lead Manager 

Ernst & Young S.p.A. Società di revisione 

DLA Piper  consulente legale dell'Emittente 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  consulente legale del Global Coordinator e del Nomad  

 

A giudizio dell’Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall’Emittente e dai componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Società. 

8.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari 
sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti. 

Non applicabile. 

 


