IERVOLINO ENTERTAINMENT: CRESCE L’UTILIZZO DI VIDEO IN
STREAMING E ON DEMAND
Andrea Iervolino: “Le visioni streaming registrate in questo momento sono in crescita in tutto il
territorio nazionale e internazionale, come dichiarato dal prof. Ugo Di Tullio – docente
dell’università di Pisa”
Roma, 2 marzo 2020
Andrea Iervolino, fondatore e Presidente di Iervolino Entertainment - società quotata su AIM
Italia specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short
content - ha dichiarato:
“Secondo un’indagine svolta da “App annie” riportata dal Financial Times, nelle prime due
settimane di febbraio 2020 il ritmo con cui gli utenti cinesi hanno scaricato app è stato il 40% in
aumento rispetto alla media del 2019. Di conseguenza, come affermato dal Professor Ugo di Tullio,
Docente di Organizzazione e legislazione dello spettacolo teatrale e cinematografico presso
l’Università di Pisa, si sta registrando un aumento dell’attività di visione streaming e on demand,
condizionato dalle misure precauzionali che hanno richiesto alla popolazione di ridurre le attività
fuori casa”.
“A riguardo rileviamo come il nostro Gruppo” – continua Andrea Iervolino – “sia principalmente
specializzato nella produzione di contenuti video, web series e short content destinati al mercato
mondiale e punta, in particolare, alle piattaforme streaming”.

***
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www.iervolinoentertainment.it)
nella sezione Investor Relation alla voce Comunicati stampa.

Iervolino Entertainment (IE:IM) La Iervolino Entertainment S.p.A. è una Global Production Company specializzata
nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata nel 2011 a Roma. Vantando rapporti con partners
internazionali di primario standing, interagisce con attrici ed attori di fama internazionale per lo sviluppo di produzioni
audiovisive destinate alla distribuzione internazionale. I contenuti delle produzioni audiovisive della Società sono
considerabili di standing hollywoodiano, essendo pensate per il mercato globale e prevedendo la partecipazione di attori
di fama internazionale come ad esempio Johnny Depp, Morgan Freeman e Robert Pattinson. Le opere sono girate
direttamente in lingua inglese. Iervolino Entertainment avvia la produzione dei contenuti cinematografici e televisivi
dopo aver stipulato contratti di cessione di diritti di distribuzione internazionale che prevedono la corresponsione del
c.d. minimo garantito, trasferendo pertanto il rischio di performance dell’opera ai distributori internazionali. I primi
ricavi sono registrati alla consegna del film, mentre i ricavi di back-end sono contabilizzati quando realizzati negli
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esercizi futuri. La Società rimane poi titolare dei diritti sulle proprietà intellettuali sfruttabili negli anni successivi alla
produzione dei contenuti tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivati. ISIN azioni ordinarie: IT0005380602
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