COMUNICATO STAMPA

Ilbe: Avvio del programma di acquisto di azioni proprie
Il buy-back consentirà a Ilbe, in particolare, di fornire maggiore
liquidità al mercato e di poter disporre di azioni proprie quale
corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura
straordinaria e strategica

Roma, Parigi, 17 maggio 2022 – ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società
attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan IT0005380602-IE e Euronext Growth Paris -IT0005380602 - ALIE), in conformità agli articoli
2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del
Regolamento Consob n. 11971/ 1999, comunica l’avvio a partire dal 18 maggio 2022, del
programma di acquisto di azioni proprie (buy-back) fino ad un massimo di 150.000 azioni
ordinarie (rappresentative di circa lo 0,4% dell’attuale capitale sociale) e per un controvalore
massimo pari a Euro 300.000.
Il programma, ai sensi dell’art. 2357 e 2357 ter del c.c., è in attuazione della delibera
dell’assemblea dei soci del 12.11.2021 già resa pubblica. Ai fini dell’esecuzione del
programma di buy-back, ILBE ha conferito incarico a Intermonte SIM in qualità di
intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in relazione alla
tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei
termini del programma.
Il programma di acquisto si concluderà entro il 30 settembre 2022. Eventuali successive
modifiche al programma di riacquisto verranno tempestivamente comunicate al pubblico
nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di
acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in
particolare: sostegno della liquidità nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa, anche
regolamentare applicabile; consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di
stock options e/o nella possibilità di implementare eventuali piani di stock grant; poter
disporre di azioni proprie quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura
straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni,
ecc.., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per
Ilbe, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di
interesse per la Società.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea e alla
relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibili nella sezione
“Investor Relations” del sito internet della Società (https://ilbegroup.com/) e sul meccanismo
di stoccaggio del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare (www.1info.it).
*****************
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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito
https://ilbegroup.com/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la
società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Mascheroni, 19
– 20145 Milano.

***
Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) è una global production company,
precedentemente denominata Iervolino Entertainment (IE), fondata da Andrea Iervolino e
attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui, principalmente, film,
TV-show, web series animate. La Società opera anche attraverso le società controllate Arte
Video, e Red Carpet, IES Serbia e Wepost (già Iexchange) ed è quotata all’Euronext Growth
Milan da agosto 2019, e dal 12 gennaio 2022 anche all’ Euronext Growth Paris. Nel 2021 ILBE
ha registrato ricavi pari a €152,3 milioni, un EBIT pari a € 24,4 milioni e un risultato netto pari
a Euro € 18,4 milioni. www.ilbegroup.it/com.
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