FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Roma, 13 aprile 2021 – Fenix Entertainment S.p.A. comunica che, nell’ambito dell’aumento di capitale
deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 4 agosto 2020, che si chiuderà il 30
giugno 2021, a servizio dell’operazione di IPO avvenuta lo scorso 14 agosto per un massimo di 1.500.000
azioni di nuova emissione, comunica di aver provveduto in data 24 Marzo 2021 al deposito dell’ultima
variazione del capitale sociale presso il Registro delle Imprese a seguito dell’entrata nella compagine
societaria di tre diversi investitori avvenuta lo scorso 30 dicembre 2020 che hanno sottoscritto
complessivamente 161.250 nuove azioni ordinarie.
Si segnala che dal momento dell’IPO - a seguito della quale la Società aveva un capitale sociale pari a
Euro 95.100 con complessive 2.377.500 azioni ordinarie - alla data del presente comunicato sono state
sottoscritte complessive nuove 226.500 azioni ordinarie a seguito delle intervenute operazioni di seguito
riportate già comunicate al mercato:
•
•
•
•

In data 3 settembre 2020 un primario investitore professionale ha aumentato la propria
partecipazione con la sottoscrizione di 25.000 nuove azioni ordinarie;
In data 29 Ottobre 2020 in occasione della chiusura del primo esercizio dei warrant sono state
sottoscritte n° 16.250 nuove azioni;
In data 17 Dicembre 2020 un investitore professionale ha sottoscritto 24.000 nuove azioni;
In data 30 Dicembre 2020:
• un investitore professionale ha sottoscritto 11.250 nuove azioni
• due investitori istituzionali hanno sottoscritto 150.000 nuove azioni.

A seguito di tali operazioni, il nuovo capitale sociale di Fenix Entertainment S.p.A. è risultato pari a euro
104.160. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) ai sensi dello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti AIM Italia:
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Riguardo Fenix Entertainment:
Fenix Entertainment S.p.A. è la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM PRO di Borsa Italiana. Giovane ma già
affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e
distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla
scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere
successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative
piattaforme di Video On Demand.
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