IERVOLINO ENTERTAINMENT FIRMA ACCORDO PER
ACQUISIZIONE DI 7 INTELLECTUAL PROPERTIES
PER LA PRODUZIONE DI NUOVE SERIE SHORT CONTENT
Roma, 30 dicembre 2019
Iervolino Entertainment (“IE”), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici, web e
televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica
di aver siglato un accordo con la società Short Art Media LLC per l’acquisizione di sette Intellectual
Properties, spin-off del film Arctic Justice, per la produzione di short content.
In particolare, Iervolino Entertainment acquisisce le IP di sette diversi caratteri animati da ognuno
dei quali potrà essere ricavata una serialità destinata alla Tv e ai nuovi media, in tutto il mondo.
Sono inclusi tutti i diritti di merchandising, sfruttamento commerciale, colonna sonora, diritti di
editoria cartacea.
L’ammontare totale dei diritti acquisiti ammonta a US$ 12.250.000, oltre ad un impegno alla
partecipazione del venditore ad una quota dei risultati derivanti dal relativo sfruttamento.
Il regolamento della transazione e' previsto in due rate, la prima delle quali pari a US$ 9.850.000 con
scadenza il 31 dicembre 2019, mentre il saldo di US$ 2.400.000 e' pianificato nel 2020. L' imminente
pagamento della prima rata è effettuato con mezzi propri.
Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “In un mondo
dove il consumo di video content avviene sempre piu’ attraverso device mobili e in modalità short
content, questa acquisizione è finalizzata a sviluppare nuove serialità di short content, in linea con le
nuove tendenze di fruizione dei giovani e le nuove piattaforme OTT. In particolare la nostra visione
è quella di sviluppare serialità che abbiano una direzione artistica fortemente orientata a contenuti di
impatto sociale”.

***
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, Robert Pattinson e Halle Berry. Le opere sono
girate direttamente in lingua inglese. Iervolino Entertainment avvia la produzione dei contenuti cinematografici e
televisivi dopo aver stipulato contratti di cessione di diritti di distribuzione internazionale che prevedono la corresponsione
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del c.d. minimo garantito, trasferendo pertanto il rischio di performance dell’opera ai distributori internazionali. I primi
ricavi sono registrati alla consegna del film, mentre i ricavi di back-end sono contabilizzati quando realizzati negli esercizi
futuri. La Società rimane poi titolare dei diritti sulle proprietà intellettuali sfruttabili negli anni successivi alla produzione
dei contenuti tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivati.
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