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COMUNICATO STAMPA 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IERVOLINO ENTERTAINMENT S.P.A. 

 

Il presente comunicato supera e sostituisce l’avviso di convocazione pubblicato in 

data 21 marzo 2020. 

Roma, 24 Marzo 2020 

Si comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Iervolino 

Entertainment S.p.A., che ha deliberato di riconvocare per il 10 aprile 2020, in prima 

convocazione, e per il 20 aprile 2020, in seconda convocazione, l’assemblea chiamata a deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

  

 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione 

sull’andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società 

incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Determinazione del numero dei componenti e nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 2020. Determinazione degli emolumenti del consiglio di 

amministrazione. 

 Delega al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile per l’aumento del 

capitale sociale a pagamento o in natura fino ad un totale raccolta di massimi Euro 

50.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile in una o più tranche 

entro il 31 dicembre 2024, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore 

nominale e dematerializzate, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6, cod. civ., da riservare in caso di 

aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ad investitori 

qualificati come definiti dall’art. dall’articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e dall’articolo 34-ter 

del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; il tutto con 

facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente 

disposizione normativa e regolamentare; conseguente modifica dello statuto sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  

L’Assemblea si terrà per entrambe le convocazioni alle ore 14.30 presso lo studio del Notaio 

Sandra De Franchis, sito in Via Barberini 50, Roma. 

  

Ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), 

l’assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l’intervento in Assemblea 

da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il 
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rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. 

– con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi 

dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “Rappresentante 

Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al 

Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di 

delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, 

predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito 

Internet della Società all’indirizzo www.iervolinoentertainment.it - Sezione Investor Relations. Il 

modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti 

sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea ed 

entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha 

effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa 

inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai 

sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con 

le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società. Il Rappresentante 

Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure 

all’indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it. Gli Amministratori ed i Sindaci 

nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di 

voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne 

garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante 

mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli 

Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali 

spetta il diritto di voto. 

  

La nuova convocazione dell’Assemblea deliberata in data odierna sostituisce quella di cui 

all’Avviso di convocazione pubblicato su “Il Giornale” e sul sito Internet della Società il 21 marzo 

2020, che pertanto i Signori Azionisti sono inviatati a considerare superato e non più attuale. 

  

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all’intervento, il modulo di delega 

predisposto dal Rappresentante Designato, che gli azionisti sono tenuti a utilizzare per la 

partecipazione all’assemblea, e la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e 

della documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale 

disponibile sul sito www.iervolinoentertainment.it - Sezione Investor Relations.” 

 

 

*** 

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

 
Contatti: 
 

Iervolino Entertainment S.p.A. 
Investor Relations 
ir@aifilm.it   
 
Close to Media 
Media Relations 
Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it 
Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it  
Giorgia Cococcioni | giorgia.cococcioni@closetomedia.it  
 

Iervolino Entertainment S.p.A.  
Marketing Dep  
Edvige De Tommaso edvige.detommaso@aifilm.it  
+39 392 9962880  
 
Banca Mediolanum S.p.A. 
Nomad 
ecm@mediolanum.it 
+39 02 9049 2525 

 


