FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.
ACCORDO CON EUROPICTURES PER LA CO -DISTRIBUZIONE DI TRE FILM
La Società ha stretto una collaborazione con Eurpictures per distribuire due sue coproduzioni italiane
e una internazionale al cinema, sulle piattaforme streaming e in tv
Roma, 20 luglio 2021 - Fenix Entertainemnt S.p.A, (AIM Ticker FNX) passata il 24 giugno 2021 dal
segmento AIM Pro a AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., e specializzata nella produzione
cinematografica e musicale, comunica di aver siglato un importante accordo con la casa di distribuzione
Europictures, per la codistribuzione cinematografica di tre opere filmiche: Mancino Naturale, di
Salvatore Allocca e I nostri fantasmi, di Alessandro Capitani, rispettivamente co-prodotto e prodotto da
Fenix; e One Second, del cinese Zhang Yimou ,acquisito da Wild Bunch.
Europictures, società leader in Italia da più di dieci anni nel campo della commercializzazione di opere
filmiche al cinema, in tv e sulle piattaforme di streaming, fornirà a Fenix supporto con la propria
struttura commerciale; Fenix, dal canto suo, si occuperà della strategia di posizionamento marketing e
promozione.
L’accordo sarà volto a rafforzare la presenza di Fenix nel mercato della distribuzione cinematografica e
arricchirà il già prezioso listino cinematografico di Europictures: le due società lavoreranno in grande
sinergia per far sì che le opere abbiano una capillare penetrazione nelle sale cinematografiche di tutta
Italia.
«Questa joint-venture dà un nuovo impulso alle attività della divisione cinema della società – afferma
l’Amministratore Delegato Riccardo Di Pasquale – . Lavorando in stretta sinergia con Europictures,
società già ben posizionata nel panorama della distribuzione cinematografica, daremo linfa vitale anche al settore della
produzione della nostra società. Come già affermato precedentemente, il desiderio di Fenix è quello di coprire l’intera
filiera di vita dell’opera cinematografica: dallo sviluppo alla realizzazione, per arrivare alla distribuzione al cinema, in
piattaforma e in tv. Europictures ci supporterà nell’ultima fase, e sono certo che daremo vicendevole crescita alle nostre
società».
«Siamo molto soddisfatti di questa sinergia con Fenix – commenta Lucy De Crescenzo, Ceo e Founder di
Europictures -che ci darà la possibilità di ampliare il nostro listino e di sviluppare importanti progetti anche di
produzione. Questo accordo darà la possibilità a Europictures di rafforzare la propria presenza sul mercato su tutta la
filiera cinematografica. Siamo convinti che in questo momento unire le forze e creare rete sia il modo migliore per
consolidare lo sviluppo e contribuire alla ripartenza del cinema in Italia»
La collaborazione inizierà già nella prima parte della prossima stagione cinematografica con tre
pellicole:
Mancino Naturale, dramedy di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Francesco Colella, Katia Ricciarelli e
la collaborazione speciale di Massimo Ranieri, co-prodotto da Fenix con Emma Film e Rai Cinema;
I nostri fantasmi, dramedy di Alessandro Capitani con Michele Riondino, Hadas Yaron, Paolo Pierobon e
la partecipazione speciale di Alessandro Haber, prodotto da Fenix in collaborazione con Rai Cinema;
e infine One Second, prestigiosa pellicola del pluripremiato regista cinese Zhang Yimou, i cui diritti di
sfruttamento nazionale sono stati acquisiti da Fenix lo scorso gennaio.
Riguardo Fenix Entertainment:
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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Riguardo Europictures:

Europictures, da oltre dieci anni sul mercato italiano e internazionale, è una società di distribuzione e produzione cinematografica,
nata dall’esperienza, dall’entusiasmo e dalla passione per il cinema dei suoi fondatori. Costituita da un team giovane, grintoso e
molto determinato, la società è specializzata nell’acquisizione di film per il cinema, televisione, video e nuovi media. Negli anni
Europictures ha distribuito importanti titoli d'autore partecipando con importanti riconoscimenti ai maggiori festival internazionali.
L’obiettivo è di fare ricerca di film di qualità, produrre e distribuire film indipendenti europei e internazionali e scoprire e sostenere
nuovi talenti italiani.
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