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Da Cassino, in provincia di
Frosinone, a Los Angeles. È
questa la parabola del 35enne
Andrea Iervolino, una passio-
ne giovanile per il cinema che
lo ha portato a produrre il suo
primo film all’età di 16 anni e
arrivato a fondare nel 2011 la
sua prima società di produ-
zione, un fatturato annuale
che oggi supera i 120 milioni
di euro. «Ilbe, che è l’acroni-
mo di Iervolino e Lady Bacar-
di, la principale azionista del-
la società, imprenditrice con
forti interessi nel mondo del
cinema oltre che erede del-
l’impero Bacardi nelle bevan-
de alcoliche, è una società con
fortissime radici italiane ma
che ha come orizzonte il mer-
cato internazionale dell’au-
diovisivo», spiega Iervolino,
presidente e amministratore
delegato della società. In oltre
15 anni di esperienza nel
mondo del cinema Andrea
Iervolino ha prodotto, finan-
ziato o distribuito oltre 60
film con alcuni dei più noti at-
tori del cinema internaziona-
le, tra cui Al Pacino, Alec Bald-
win, Andy Garcia, Nicole Kid-
man, Salma Hayek… «Grazie
al nostro modello di business

che ricalca quel lo del le
majors americane, con attivi-
tà di produzione esclusiva-
mente su scala globale eman-
tenimento della proprietà in-
tellettuale di tutte le produ-
zioni, realizziamo oltre il 90%
dei nostri ricavi all’estero. In
pratica produciamo e gene-
riamo il film dall’Italia, valo-
rizzando le location nel no-
stro Paese e offriamo oppor-
tunità di crescita e sviluppo
autoriale a giovani registi e
tecnici italiani. In genere nel-
le nostre produzioni utilizzia-
mo grandi star di richiamo
mondiale proprio perché non
siamo un operatore di nic-
chia. In sintesi: offriamo un
prodotto audiovisivo che è eu-
ropeo e italiano ma pensato
per il mercato mondiale»,
conclude. Da alcuni anni Ilbe
ha sviluppato un’area d’affari
che ha conosciuto uno svilup-
po rapidissimo, la produzio-
ne di film di animazione di
formato breve che vanno da
una durata di 4-5 minuti fino
a 20 minuti. La società è cre-
sciuta anche nel settore del
“celebrity management” con
la gestione delle apparizioni
pubbliche dei grandi perso-
naggi dello spettacolo.
Non sorprende che un’im-

presa così orientata al merca-
to globale siamolto attenta al-
la gestione finanziaria. L’im-
postazione dell’azienda è ca-
ratterizzata da un basso tasso
di rischio e un’alta redditività.

I diritti vengono venduti o
concessi in licenza ai distribu-
tori locali tramite agenti di
vendita che anticipano alla
società parte dei proventi fu-
turi anche prima dell’inizio
delle produzioni. Grazie al
mantenimento della proprie-
tà intellettuale, poi, Ilbe è in
grado di garantire longevità ai
propri progetti con la realiz-
zazione, oltre che dei singoli
film, di sequel o remake e atti-
vità di merchandising.
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sformi in bartender. O, me-
glio: un’imprenditrice side-
rurgica, poiché questa è una
storia che parla in gran parte
al femminile.
Ametterci la faccia, la firma

e i soldi è infatti stata Silvia
Dusi, ceo del gruppo Metalle-
ghe di Brescia, 42 anni di sto-
ria, 500 milioni di fatturato e
stabilimenti per la produzio-
ne di siliciometallico, ferrole-
ghe e ricarburanti a base di
carbonio anche in Bosnia,
Francia e Romania. Dusi e il
suo team («siam quasi tutte
donne», racconta) nel 2019 ha
infatti dato vita a Spirito
Cocktails, via di mezzo fra
uno spin-off e una start up
che produce drink pronti al
consumo. Cosmopolitan,
Whiskey Sour, Moscow Mule,
Boulevardier, Margarita, Old
Fashioned e l’immancabile
Negroni: scegli la ricetta, apri
la busta, versi il contenuto in
un bicchiere con del ghiaccio
e il gioco è fatto.
L’idea è nata prima del-

l’emergenza pandemica e il
target commerciale originale
sarebbe dovuto essere quello
di un ready-to-drink di alta
gamma per alberghi, grandi
eventi e linee aree: «Abbiamo
passato circa cinque mesi a
fare ricerca sugli ingredienti

giusti, senza guardare a com-
promessi di ottimizzazione
dei costi» spiega Dusi. Poi il
lockdown ha fatto saltare i
piani, tanto che è stato orga-
nizzato come piano b un
ecommerce che non dimeno
ha avuto l’effetto di far cono-
scere il prodotto al grande
pubblico, creando il trend.
Dall’inizio di quest’inverno,
infine, il ritorno al canale Ho-
reca con una serie di eventi
sulle piste da sci, a cominciare
da Cortina grazie alla partner-
ship con lo chef stellato Gra-
ziano Prest. Marketing a par-
te, la forza della proposta, co-
me sottolinea l’imprenditrice,
sta nelle materie prime: «Uti-
lizziamo solo spirits artigia-
nali prodotti in piccole distil-
lerie e li misceliamo artigia-
nalmente nel nostro liquorifi-
c io a Mi lano , mentre i l
confezionamento è affidato
alle migliori tecnologie 4.0.
Tutti i drinks, inoltre, sono
senza solfiti, senza glutine né
distillati industriali». Qualche
esempio: per quanto riguarda
la vodka, il dry gin, il vermou-
th e il bitter le distillerie sono
piccole eccellenze 100% italia-
ne, mentre per la tequila Spi-
rito si appoggia a un produt-
tore storico di Jalisco che uti-
l i z z a so lo agave b lu ; i l
whiskey, infine, è un bourbon
artigianale del Kentucky. È
tutto in una busta, impossibi-
le sbagliare.
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La società di produzione

Il cinema di Ilbe, l’Italia
diventa un grande set

La start up Spirito

Dall’acciaio ai cocktail 
La sfida di Metalleghe

120milioni di euro
Il fatturato della Ilbe, la società
di produzione creata nel 2011
acronimo dei soci Andrea
Iervolino e Lady Bacardi

500milioni di euro
Il fatturato consolidato del
gruppo Metalleghe di Brescia
da cui nel 2019 è nata
la start up Spirito Cocktails

Al vertice
Andrea Iervolino al
timone della società

Fondatrice
Silvia Dusi è ceo di
Metalleghe e di Spirito

Dalla solidità manifatturie-
ra dell’acciaio alla colorata
leggerezza degli spirits mi-
scelati. Chiamatela diversifi-
cazione, oppure attività di de-
risking in tempi dominati dal-
l’incertezza (prima il Covid,
oggi la guerra in Europa con il
corollario dei costi energetici
alle stelle): fatto sta che non
capita tutti i giorni che un im-
prenditore siderurgico si tra-

di Marco Sabella di Massimiliano Del Barba

I conti e il piano
Tim,ilceoLabriola:
«Scontatalareazione
inBorsa,numeri
diversidalpassato»

Un messaggio ai dipendenti di Tim, dopo i tracolli
del titolo che in una settimana ha perso il 32%
scendendo al minimo storico di 0,25 euro, per
spiegare la strategia del gruppo per riprendersi: lo
ha fatto ieri il neo amministratore delegato, Pietro
Labriola (foto), invitando i lavoratori a «non
preoccuparsi» perché «le soluzioni esistono». Il
mercato ha reagito male ai numeri del 2021 con la
maxi-perdita di 8,7 miliardi e al piano industriale
con target prudenti in attesa di mettere a terra il

cantiere per la separazione della rete, per il quale
serviranno ancora mesi, mentre non c’è ancora
una risposta a Kkr alla proposta di opa. «La
reazione in Borsa era abbastanza scontata perché
i numeri che abbiamo presentato sono differenti
da quelli presentati in passato», ha detto Labriola
nel messaggio citato dall’agenzia Ansa. «Molti di
voi sono preoccupati ma attenzione a distinguere
la sana preoccupazione rispetto al panico. Certo la
preoccupazione c’è ma è quella di chi sa che

abbiamo difronte una sfida e la capacità di
vincerla. Come? Ritornando a fare bene le cose che
sappiamo fare, cioè i servizi di telecomunicazioni:
dobbiamo mettere il cliente al centro e miglioriamo
la qualità dei servizi». «La situazione è complessa?
Sì», riconosce il top manager, «ma sono anche
convinto che difronte alla complessità si trovano le
soluzioni. Tutto ha una soluzione ma per trovarle
c’è bisogno di mantenere la calma». (f.mas.)
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