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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

31.034

17.478

453.786

232.450

3.794.976

194.353

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

619

929

4.280.415

445.210

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

47.121

0

485

679

70.817

32.675

118.423

33.354

esigibili entro l'esercizio successivo

2.007

2.007

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.632

0

Totale crediti verso altri

28.639

2.007

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti

28.639

2.007

3.875

49.997

32.514

52.004

4.431.352

530.568

esigibili entro l'esercizio successivo

2.303.159

942.605

Totale crediti verso clienti

2.303.159

942.605

esigibili entro l'esercizio successivo

17.338

1.350

Totale crediti tributari

17.338

1.350

esigibili entro l'esercizio successivo

2.607.727

1.584.411

Totale crediti verso altri

2.607.727

1.584.411

4.928.224

2.528.366

120.653

32

3) danaro e valori in cassa

6.096

4.809

Totale disponibilità liquide

126.749

4.841

5.054.973

2.533.207

1.403

268.640

9.487.728

3.332.415

80.000

50.000

3.242

3.242

3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

2

Totale altre riserve

2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(7.218)

(1.985)

187.853

59.379

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.101.940

128.474

Totale patrimonio netto

1.365.818

239.112

3) strumenti finanziari derivati passivi

7.218

1.985

Totale fondi per rischi ed oneri

7.218

1.985

8.449

1.136

esigibili oltre l'esercizio successivo

13.871

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

13.871

0

esigibili entro l'esercizio successivo

863.970

490.734

esigibili oltre l'esercizio successivo

592.610

307.105

1.456.580

797.839

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.990.000

0

Totale debiti verso altri finanziatori

1.990.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

61.200

0

Totale acconti

61.200

0

esigibili entro l'esercizio successivo

1.821.511

402.119

Totale debiti verso fornitori

1.821.511

402.119

esigibili entro l'esercizio successivo

809.973

74.443

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.705

10.705

820.678

85.148

esigibili entro l'esercizio successivo

292.623

1.294

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

292.623

1.294

esigibili entro l'esercizio successivo

49.152

420.153

Totale altri debiti

49.152

420.153

6.505.615

1.706.553

1.600.628
9.487.728

1.383.629
3.332.415

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.936.840

938.719

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3.564.088

226.603

altri

2.459

14.844

Totale altri ricavi e proventi

2.459

14.844

7.503.387

1.180.166

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.441.543

11.978

7) per servizi

1.571.589

759.764

167.434

61.990

a) salari e stipendi

990.043

19.088

b) oneri sociali

403.585

5.532

8.037

1.206

1.401.665

25.826

153.012

69.985

18.105

3.298

171.117

73.283

17.223

31.176

5.770.571

964.017

1.732.816

216.149

1.330

0

0

1

Conto economico
A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

0

1

1.330

1

50.558

18.650

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

50.558

18.650

(49.228)

(18.649)

1.683.588

197.500

581.648

69.026

581.648
1.101.940

69.026
128.474

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

1.101.940

128.474

581.648

69.026

49.228

15.999

1.732.816

213.499

8.037

1.206

171.117

73.283

179.154

74.489

1.911.970

287.988

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(1.360.554)

(341.224)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.480.592

(188.852)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

267.237

(268.640)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

216.999

1.386.279

(1.118.976)

(888.237)

(514.702)

(300.674)

Interessi incassati/(pagati)

(49.228)

(18.649)

(Imposte sul reddito pagate)

153.882

(69.026)

5.233

1.985

(724)

(286)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

109.163
1.506.431

(98.662)

(103.174)

(32.546)

(3.988.217)

(369.486)

19.940

(43.104)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività Finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

2.003.871
(2.068.030)

(445.136)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

373.236

469.772

Accensione finanziamenti

285.505

78.063

24.766

-

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-

(1.983)

683.507

545.852

121.908

2.054

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali

32

2.783

4.809
4.841

4
2.787

Depositi bancari e postali

120.653

32

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

6.096
126.749

4.809
4.841

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario
5) Relazione della Gestione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423,
ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro .

ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di
cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
In particolare, si fa presente che la società svolge attività di:
• sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti (è realizzata attraverso la messa in commercio
degli stessi mediante tutti i canali di distribuzione);
• produzione e co-produzione di film e colonne sonore, destinati al mercato italiano e la distribuzione
degli stessi;
• produzione e co-produzione di registrazioni sonore, e la distribuzione degli stessi;
• ricerca di persone di talento nel settore cinematografico e sonoro con sponsorizzazione e
partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali.
• marketing e comunicazione.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati
gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si comunica che tutte le voci dello stato
patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente
esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a
quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali,
nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Poiché le azioni/quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito nei
confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 6) dell'art. 2426 del
codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio
sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a
quote costanti.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
I progetti cinematografici e audiovisivi vengono considerati immobilizzazioni/lavorazioni in corsofino
all'esercizio in cui il prodotto è terminato ed esce nelle sale cinematografiche o trasmesso da reti
radiofoniche e televisive, pertanto non sono stati oggetto di ammortamento.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono cosi dettagliati:

Costi di impianto
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Totale
immobilizzazioni
immateriali

VALORE DI INIZIO
ESERCIZIO
COSTO
AMMORTAMENTI
(FONDO
AMMORTAMENTO)
VALORE DI BILANCIO

22.463

326.353

-

1.548

350.364

4.985

93.903

-

619

99.507

17.478

232.450

194.353

929

445.210

22.562

392.577

-

-

415.139

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

310

153.013

VARIAZIONI
NELL'ESERCZIO
INCREMENTI PER
ACQUISIZIONI

Costi di impianto e
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

9.005

143.698

AMMORTAMENTO
DELL'ESERCIZIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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TOTALE
VARIAZIONI

13.557

248.879

-

(310)

262.126

COSTO

45.024

691.022

-

1.548

765.502

AMMORTAMENTI
(FONDO
AMMORTAMENTO)

13.990

237.236

-

929

252.520

31.034

453.786

3.794.976

619

4.280.415

VALORE DI FINE
ESERCIZIO

VALORE DI
BILANCIO

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" è stata
incrementata per somme pagate per la realizzazione e ultimazione di opere audio-visive già in diffusione,
indicate in bilancio al netto degli ammortamenti calcolati a quote costanti, come riportato nella seguente
tabella:
FILM/ARTISTA
DIRITTI FILM CUORI QUADRI FIORI PICCHE
DIRITTI FILM GLI AMICI DI MIO FRATELLO

IMPORTO

750
6.739

FILM ASSISTENTE SOCIALE

6.000

FILM STICKY NOTES

CANTANTE COPPARI

FILM LASCIAMI CONTARE LE STELLE

CANTANTE MIRKOEILCANE

COLONNA SONORA NAPOLI VELATA
FILM BILAL A NEW BREED OH HERO

CANTANTE ATLAS BAY

52.498

13.912

9.280

13.000

21.000

27.690

42.400
3.248

CANTANTE OLIVIA

4.846

CANTANTE FRAGASSO SIMONE

1.000

CANTANTE MORRONE FEDERICA

2.698

PROGETTO ICARO

1.000

PROGETTO SINGOLO CALLIN

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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2.500

PRODUZIONE SINGOLO STEREO

2.498

SINGOLO L'ABITUDINE

2.498

CANZONI DA PAGARE

18.289
FILM UP & DOWN
FILM MMA LOVE NEVER DIES

41.500

FILM DIVA

FILM THAT’S AMORE

30.000
305.553

FILM A MANO DISARMATA

20.000

FILM IT WAS DARK NIGHT

1.500

FILM NESSUNO E' INDISPENSABILE

TOTALE

20.022
683.621 .

La voce "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" si riferisce a film e produzioni musicali in corso di
produzione, per le quali non vi sono stati effettuati ammortamenti attendendo la loro ultimazione e uscita nelle
sale cinematografiche o trasmesse da reti radio-televisive, per un importo di € 3.794.976, e più precisamente:

- Film "Burraco fatale" per un importo di € 2.117.339
- Film "Dietro la notte" per un importo di € 1.624.536
- Film “I nostri fantasmi” per un importo di € 39.600
- Canzone "Noi gli eroi" di Edoardo Galletti per un importo di € 1.500
- Film “Cenerentola era una stronza” per un importo di € 6.000
- Prod. Audiovisiva “E tu splendi” per un importo di € 6.000
Composizione voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo "
La voce "costi di impianto e di ampliamento comprende le spese di costituzione, quelle sostenute per la
trasformazione della società in società per azioni, avvenuta con verbale di assemblea dei soci in data
11/02/2019, a rogito Notaio Amato Luca n. 15867 repertorio 53556.
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia recuperabile in
ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50%.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni
materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
COSTO

-

970

36.041

37.011

AMMORTAMENTI
(FONDO AMMORTAMENTO)

-

291

3.366

3.657

VALORE DI BILANCIO

0

679

32.675

33.354

INCREMENTI PER
ACQUISIZIONI

53.852

-

49.321

103.173

AMMORTAMENTO
DELL'ESERCIZIO

6.732

194

11.179

18.105

47.120

(194)

38.142

85.068

53.852

970

85.363

140.185

6.732

485

14.545

21.762

47.121

485

70.817

118.423

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO

TOTALE VARIAZIONI
VALORE DI FINE ESERCIZIO
COSTO
AMMORTAMENTI
(FONDO AMMORTAMENTO)
VALORE DI BILANCIO

Immobilizzazioni finanziarie
La voce disponibilità finanziarie è riferita a:

- Deposito cauzionale per un contratto di noleggio a lungo temine di un’autovettura per € 2.007;
- Acquisto di titoli azionari della BPSA per un importo nominale di € 3.875;
- Tax Crediti Cinema per un importo di € 26.632.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

CREDITI IMMOBILIZZATI
VERSO ALTRI

2.007

26.632

28.639

2.007

26.632

TOTALE CREDITI
IMMOBILIZZATI

2.007

26.632

28.639

2.007

26.632

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 5.054.973 ed è composto dalle seguenti
voci:
Descrizione
31.12.2019
Crediti v/clienti
Crediti Tributari
Crediti V/altri
Disponibilità liquide
Totale

2.303.159
17.338
2.607.727
126.749
5.054.973

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
CREDITI VERSO CLIENTI
ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

942.605

1.360.554

2.303.159

2.303.159

CREDITI TRIBUTARI
ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

1.350

15.988

17.338

17.338

CREDITI VERSO ALTRI
ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

1.584.411

1.023.316

2.607.727

2.607.727

TOTALE CREDITI ISCRITTI
NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

2.528.366

2.399.858

4.928.224

4.928.224

La voce C II a "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta come segue:
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7.256
1.932.948
422.954
- 60.000
------------2.303.159

La voce C II 5 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
- Erario c/Iva per
€ 17.338
L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.
La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti
crediti:
a) Fornitori c/spese anticipate
b) Crediti per anticipi
c) Crediti diversi
d) Contributo “DIETRO LA NOTTE”
e) Contributo film “BURRACO FATALE”
f) Coop RAI - film “BURRACO FATALE”
g) Contratto con la Adler
h) Coop- One Seven Movies
i) Contratto Papironia film “ BURRACO FATALE”
j) Contratto Cosmo Prod.
k) Contratto Tecnopetrol “I.N.F.”
l) Credito per mutuo OLD Luxury
m) Debiti V/fornitori

€ 18.900
€ 655.189
€
1
€ 230.000
€ 163.658
€ 30.000
€ 101.617
€ 234.426
€ 100.000
€ 180.000
€ 800.000
€ 74.336
€ 19.598

Ai sensi dell'ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, si precisa che la società dovrà
ricevere nel corso dell'esercizio 2020 le seguenti somme a titolo di contributo per la realizzazione di
opere cinematografiche:
a) Contributo Mibact per il film "Dietro la notte" € 230.000
b) Contributo Lazio Innova per il film "Burraco fatale" € 163.658

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

32

120.621

120.653

DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA

4.809

1.287

6.096

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

4.841

121.908

126.749

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 6.096
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Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento
del bilancio e ammontano complessivamente ad euro 120.653

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 80.000 risulta interamente sottoscritto e versato
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

50.000

30.000

80.000

3.242

-

3.242

RISERVA PER OPERAZIONE
DI COPERTURA FLUSSI
FINANZIARI

(1.985)

(5.231)

(7.218)

UTILI PORTATI A NUOVO

59.379

128.474

187.853

UTILE D’ ESERCIZIO

128.474

-

1.101.940

TOTALE PATRIMONIO
NETTO

239.112

CAPITALE SOCIALE

RISERVA LEGALE

1.365.818

Il capitale sociale in sede di trasformazione societaria avvenuta in data 11 febbraio 2019 è stato
aumentato di € 30.000 con l’ ingresso nella compagine societaria di 2 nuovi soci.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair
value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427
bis, comma 1, n. 1 b) quater.
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RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DI FLUSSI
FINANZIARI ATTESI
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:

-7,218,00

DECREMENTI PER VARIAZIONI DI FAIR VALUE
INCREMENTI PER VARIAZIONI DI FAIR VALUE

RILASCIO A CONTO ECONOMICO

RILASCIO A RETTIFICA ATTIVITÀ/PASSIVITÀ

EFFETTO FISCALE DIFFERITO

-7,218,00

VALORE A FINE ESERCIZIO

Fondi per rischi e oneri
Strumenti finanziari derivati passivi
VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

Totale fondi per rischi e oneri

7.218

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO
ACCANTONAMENTO
NELL'ESERCIZIO
TOTALE VARIAZIONI
VALORE DI FINE ESERCIZIO

7.218

7.218

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

1.136

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO
ACCANTONAMENTO NELL'ESERCIZIO

7.313

TOTALE VARIAZIONI

7.313

VALORE DI FINE ESERCIZIO

8.449
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 5.696.397

Valore di inizio
esercizio

DEBITI VERSO SOCI PER
FINANZIAMENTI

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

0

13.871

13.871

-

13.871

797.839

658.741

1.456.580

863.970

592.610

DEBITI VERSO ALTRI
FINANZIATORI

0

1.990.000

1.990.000

0

1.990.000

ACCONTI

0

61.200

61.200

61.200

-

402.119

1.419.392

1.821.511

1.821.511

-

85.148

735.530

820.668

809.973

10.705

1.294

291.329

292.623

292.623

-

420.153

(371.001)

49.152

49.152

-

1.706.553

4.799.062

6.505.615

3.898.429

2.607.186

DEBITI VERSO BANCHE

DEBITI VERSO FORNITORI

DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI
PREVIDENZA E DI
SICUREZZA SOCIALE
ALTRI DEBITI

TOTALE DEBITI

La Voce Debiti verso altri finanziatori ricomprende il debito che sorge dall’ apporto di investitori
esterni al settore cinematografico per la quota di capitale con la quale concorrono alla produzione e che
sarà restituita solo attraverso gli utili di commercializzazione dell’ opera, se questi non fossero sufficienti,
la società non è obbligata alla restituzione di dette somme:
- Contratto Dali Production

€ 200.000

- Contratto Esplodenti Sabino – film “Burraco Fatale”

€ 210.000

- Contratto Papironia – film “ Burraco Fatale”

€ 140.000

- Contratto Tecno Petrol – film “Dietro la Notte”

€ 650.000

- Contratto BPSA – film “ Burraco Fatale”

€ 90.000
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- Contratto Tecno Petrol – film “ I ns fantasmi”

€ 700.000

La voce Debiti verso fornitori comprende:
- Debiti v/fornitori

€ 976.571

- Fatture da Ricevere

€ 844.940

La voce è fortemente caratterizzata da pagamenti a fornitori, soprattutto per il settore marketing e pubblicità
e per le produzioni cinematografiche che hanno già ricevuto il pagamento dalla società e per le quali alla
fine dell’ esercizio ancora siamo in attesa di ricevere il regolare documento fiscale.

La voce Debiti verso banche è relativa a operazioni a breve termine e comprende:
-

-

Banca Intesa San Paolo
€
Banca MPS
€
Banca Intesa San Paolo cc 9571
€
Debiti V/IV Trim
€
Mutuo chiro Banca Intesa rate 2020
€
Mutuo San Paolo n. 47195740 rate 2020 €
Mutuo San Paolo n. 8180378 rate 2020 €
Banca Intesa c/AF
€
Banca MPS c/AF
€
Mutuo Carige n. 8855924 rate 2020
€
Fin.to BMW BANK rate 2020
€
Mutuo Intesa n.2409 rate 2020
€
Mutuo Fidimed rate 2020
€
Mutuo BPSA rate 2020
€
Debiti v/carte di credito
€

23.698
4.426
16
7.663
30.579
20.150
33.333
449.200
135.000
21.116
4.332
79.992
3.731
49.116
1.792

I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:
-

Mutuo chirografario Banca Intesa
Mutuo San Paolo n. 47195740
Mutuo San Paolo n. 8180378
Mutuo San Paolo n. 2409
Mutuo BPSA
Fin.to BMW Bank
Mutuo Fidimed

€ 48.254
€ 37.003
€ 116.666
€ 253.348
€ 73.163
€ 17.904
€ 46.268

La voce "Debiti tributari" comprende i seguenti importi:
- Erario c/acconto IRES

€

5.394

- Regioni c/acconto IRAP

€

1.028

- Erario c/credito d’imposta

€

2.861

- Erario c/IRES
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi

€ 430.052
€ 121.905
€ 35.717
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-

Regioni c/Irap
Regioni c/rit. add.Irpef
Comuni c/rit. add. Irpef
IRAP anno 2018
IRES anno 2018

- Esigibili oltre esercizio successivo:
- Debiti tributari IRES anno 2017
- Debiti tributari IRA 2017

€ 151.596
€ 8.385
€ 2.573
€ 10.830
€ 58.196
€
€

8.991
1.714

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
-

INPS c/contr. lav dip
INPS c/contr. lav aut.

€
€

204.882
20.040

-

INPGI/CASAGIT
ENPALS c/contr.
INAIL c/contr.

€
€
€

7.217
16.168
44.316

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce "Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/retribuzioni
- crediti v/clienti
- collaboratori c/compensi

€ 34.001
€
936
€ 14.214

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fa presente che non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Risconti passivi
I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso
dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
E sono così prevalentemente composti
CONTRIBUTO MIBACT "DIETRO LA NOTTE"
CONTRIBUTO LAZIO INNOVA "BURRACO FATALE"
CONTRATTO RAI COOP. "BURRACO FATALE"
TAX CREDIT DI PRODUZIONE "BURRACO FATALE"
ONE SEVEN MOVIES COOP "GLI AMICI DI MIO FRATELLO"
CONTRATTO ADLER DISTRIBUZIONE MONDO "MMA LOVES NEVER DIES"
CONTRATTO ASS. TECNO-PETROL FILM "I NOSTRI FANTASMI"
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Nota integrativa, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Ricavi Diritti concessione Film
I ricavi sono riferiti alla cessione dei diritti di visione dei film prodotti o ultimati nel corso dell'esercizio
per un totale di € 1.637.633
Altri Ricavi delle prestazioni
La voce rileva il totale delle operazioni di consulenza e pubblicità effettuate nell'esercizio per un totale
di € 2.293.385
Incremento Immobilizzazioni in corso di lavoro
La voce rileva la variazione delle produzioni di opere cinematografiche e audiovisive in corso di
lavorazione, valutate in base al corrispettivo maturato, che corrisponde sostanzialmente al costo
sostenuto, pari ad € 3.564.088
Ricavi da provvigioni SIAE
La voce comprende tutti i diritti SIAE maturati nell'esercizio per un importo di € 5.822.
Altri ricavi e proventi
La voce comprende i diritti e le royalty maturate sugli artisti e le produzioni commercializzate
nell'esercizio per un importo di € 2.458
I ricavi sono stati tutti realizzati sul territorio Italiano.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Le vendite realizzate dalla società nel corso dell'anno 2019 sono per la quasi totalità riferite alla gestione
caratteristica dell'impresa, che è quella di produzione e vendita di opere cinematografiche ed audiovisive.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle merci, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano ad € 2.441.543.
La voce è fortemente caratterizzata da voci di costo delle singole produzioni svolte durante l’ esercizio:
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-

Soggetto e sceneggiatura
Costi di regia
Costo per attori
Costi di Location e scenografia
Costi per costumi e trucco
Costi per trasporti
Costi per vitto e alloggio
Costi di post produzione

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 1.571.589 e rispetto all'esercizio precedente sono aumentati del 95% e
sono caratterizzati in via principali da:
- Costi per professionisti attinenti all’ attività
- Costi di pubblicità
- Compensi C.D.A
- Compensi sindaci
- Compensi società di revisione
Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimenti beni di terzi ammontano a un totale di € 167.434 e si riferiscono a noleggi per riprese
cinematografiche per € 108.299, a fitti passivi per € 8.883, a locazione del marchio € 20.800 e a canoni di
domiciliazione per € 26.600
Costi per il personale
La voce ricomprende sia il personale assunto a tempo indeterminato nella Società sia il costo del personale
assunto a tempo determinato per la realizzazione delle opere prodotte nel corso dell’ anno, più
precisamente:
Salari e stipendi per il personale dipendente Fenix: € 142.399
Salari e stipendi per il personale assunto a tempo determinato per la produzione di
“Burraco Fatale” € 424.439
Salari e stipendi per il personale assunto a tempo determinato per la produzione di
“Dietro la notte” € 423.203
Sia il costo del personale di “Burraco Fatale” e “Dietro la notte” è stato sospeso tra gli incrementi delle
immobilizzazioni in corso voce A4 del Conto Economico.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto ai maggiori
investimenti in sviluppo di nuovi film e colonne sonore.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso esercizio.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono state iscritte imposte di competenza di periodo per un importo di € 581.648 di cui IRES € 430.052 ed
IRAP € 151.596
Nel presente esercizio non sono state stanziate imposte differite attive e passive.
Di seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (24%)
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzioni
Totale riprese
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito d’esercizio

Valore
1.683.588
24%
109.626
-1.330
108.296
1.791.884

Imposte
404.061

430.052

Determinazione dell’ imponibile IRAP
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzioni

Valore
1.683.588
1.654.766
-1.329,91

Valore Produzione Lordo
Deduzione IRAP
Valore Produzione Netto
Aliquota IRAP
Totale IRAP 2019

3.337.024
-191.870
3.145.154
4,82%

Imposte

151.596

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Si fa presente che non esistono proventi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs
n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei
dati.

Dati sull'occupazione
Si fa presente che nel corso dell'esercizio sono stati assunti sei nuovi dipendenti.
Il numero medio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’ anno 2019 è stato di n. 5
unità.
Il numero medio dei dipendenti assunti per le produzioni cinematografiche è stato di n. 67 unità

Ammontare dei compensi degli Amministratori, dei sindaci e della società di
revisione.
Compensi Amministratori
Compensi Sindaci
Compenso Soc. Revisione

102.595,68
12.000
18.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si comunica
che non esistono informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, sono sia
di natura commerciale (prestazione di servizi) che finanziaria, sono state effettuate a normali condizioni di
mercato e sono state oggetto di esame ed approvazione del CdA che ne ha inoltre approvato l’attinenza
all’attività sociale e la sostanza e la rilevanza.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 23 di 28
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI

Credito
Finanziario

Altri
Crediti

Credito
Commerciale

Debiti
Commerciali

Altri
Debiti

Costi

Ricavi

ROBERTA
GIARRUSSO

-

35.000

18.300

1.324,55

-

34.200,00

-

SAN PIETRO A.M.

-

61.401,50

-

50.843,50

-

200.843,5

-

RICCARDO DI
PASQUALE

-

18.300

-

-

-

126.088,52

-

TINO SILVESTRI
SRL

-

-

305,00

21.040,00

-

27.000,00

-

OLD LUXURY

74.336,30

-

-

-

-

34.486,89

-

TOTALE

74.336,30

114.701,50

18.605

73.208,05

-

422.618,91

-

Parte Correlate

La San Pietro Asset Management srl è una società che opera nel settore del lusso ed è di proprietà per
l’85% del dott. Di Pasquale Riccardo che ne è anche Amministratore Unico
La Old Luxury Goods srl anche questa operante nel settore del lusso è di proprietà per l’98% del dott. Di
Pasquale, non è però lui l’amministratore.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenziano che non sussistono accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio, la società si è trovata – come tutte le imprese mondiali senza distinzione
alcuna per area geoeconomica o settore – ad affrontare l’imponderabile, e quindi un rischio che non era stato
previsto in quanto mai avvenuto in precedenza.
Il virus Covid-19 è approdato in Italia – preveniente dalla Cina – a metà febbraio, e nel resto del mondo
occidentale circa un mese dopo. Già nel giro di poche settimane la pandemia ha stravolto completamente
qualsiasi ordinamento, abitudine e stile di vita, influenzando fortemente non solo i diritti acquisiti con forte
limitazioni alla libertà individuale in ragione del bene pubblico, ma anche lo status quo dell’economia globale
che si appresta a vivere una recessione mondiale senza precedenti.
L’impatto in Italia è stato affrontato attraverso l’emanazione di più decreti che si sono succeduti in ordine
temporale per far fronte da una parte all’emergenza sanitaria, e dall’altra a quella economica.
In particolare alcuni decreti, oltre a regolare la vita dei cittadini in maniera differente con il divieto di uscire
di casa per motivi comprovabili di lavoro, salute o personali, hanno avuto ad oggetto le attività economiche
in senso lato con una duplice azione: • limitazione dell’operatività dei settori secondario e terziario – ivi
compresa l’attività della P.A. – con il blocco di tutti i settori non reputati strategici ed essenziali • emanazione
di misure economiche a sostegno delle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali con il rinvio dei versamenti
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dovuti, agevolazioni giuslavoristiche con ampliamento della platea dei soggetti che possono ricorrere alla
Cassa Integrazione, interventi agevolativi per il sostegno al credito con facilitazioni per l’ottenimento della
garanzia ex Legge 662/’96 e garanzie della Cassa Depositi e Prestiti controgarantite dallo Stato, automatismi
nel prorogare la scadenza di linee di credito a breve ovvero delle rate.
Ulteriori agevolazioni sono state previste dal Decreto del 7 aprile 2020 a sostegno dell’economia reale, ed in
queste ore siamo in attesa dei chiarimenti sulle misure prese nonché dei relativi Regolamenti Attuativi.
Analoghi interventi sono stati presi dai governi di tutti i principali paesi industrializzati, per un innesto di
liquidità con pochi paragoni nella storia dell’economia globale.
Si sta trattando il momento in stato di economia di guerra. La società è nelle condizioni di ricorrere a gran
parte delle agevolazioni, ed è in questi giorni al vaglio dell’Amministratore Delegato la scelta di quali misure
attivare. Detto ciò, che è ancora contornato da una certa area di aleatorietà, si preferisce approfondire i temi
per i quali la società si sta preparando.
È innegabile che il nuovo stile di vita imposto avrà ripercussioni anche sul nostro futuro di cittadini, con uno
stile di vita che fino all’esplosione virulenta della pandemia non ci apparteneva. Siamo obbligatoriamente
oggi ma lo saremo volontariamente domani – secondo i maggiori studi sociologici internazionali – più
casalinghi rispetto al passato.
Quando le misure di prevenzione del virus verranno meno, il mercato dei contenuti, che sta vivendo in queste
settimane un vero e proprio boom a causa della inattività forzata da parte della maggior parte della
popolazione, continuerà la propria fase di espansione, con ripercussioni positive per tutto il settore.
FENIX ENTERTAIMENT S.p.A., grazie ai bassi costi di struttura, è in grado, anche grazie alle agevolazioni
emanate, di reggere l’impatto immediato della pandemia, e sarà poi agevolato nelle sue attività dal clima di
rilancio del settore. Il contesto competitivo è di fatto congelato, perché tutte le produzioni sono bloccate per
decreto e quindi il comparto vive una sorte di stand by in attesa della revoca delle misure restrittive.
Le piattaforme stanno “svuotando” i loro magazzini di contenuti in quanto la richiesta da parte degli utenti è
aumentata in maniera esponenziale, e quindi alla ripresa avranno l’inderogabile necessità di turnover dei titoli
disponibili, in sostituzione di quelli già fruiti dall’utente.
Sotto questo punto di vista vi è incertezza unicamente sulla data di fine emergenza per la ripresa delle attività
quotidiane di ciascuno di noi.
Sotto il profilo formale, è doveroso accennare ai passi formali che sono stati presi dalla società posteriormente
alla chiusura dell’esercizio, in relazione al noto iter per l’ammissione delle azioni della FENIX
ENTERTAINMENT S.p.A. su AIM Italia. Il processo, avviato a fine 2018, è stato interrotto e rinviato a
seguito dei fatti appena citati, e sarà riavviato non appena si ripresenteranno condizioni favorevoli. Al
momento non si è in grado di fornire una calendarizzazione concreta del processo.
Nei primi mesi del 2020 l’Assemblea dei soci ed il C.d.A. della società hanno assunto alcune delibere formali
indispensabili al progetto, la maggior parte delle quali dovranno essere prese nuovamente.
In data 13 febbraio 2020 si è tenuta un’assemblea straordinaria della società che ha deliberato i seguenti
punti all’Ordine del Giorno:
1. approvazione dell’operazione di ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari della
società
2. approvazione di un aumento sociale a pagamento per un ammontare massimo di € 6.000.000
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3. concessione a favore del responsabile del collocamento di una greenshoe di azioni proprie di alcuni
soci per un importo complessivo massimo del 15%
4. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che abbiamo sottoscritto le azioni
nell’ambito del collocamento.
Inoltre la società ha avuto il riconoscimento da parte della camera di Commercio di Roma per l’iscrizione
nell’apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA in data 14/02/2020
Ed ha aperto una unità secondaria a Milano e più precisamente presso Via Saverio Mercadante 14 in data
25.02.2020
In data 30 marzo 2020 il Mibac ha riconosciuto per il 2019 il tax credit di produzione per l’opera televisiva
“ That’s Amore” per € 126.364,34.
In data 20 Aprile 2020 è stato compensato per intero il debito INAILL risultante a bilancio 2019
In data 18 Maggio e il 19 Maggio sono state accolte le richieste di rateizzazione per tutti i debiti INPS
presenti in bilancio 2019 e fino al Maggio 2020 così da riportare la Società in regolarità nelle posizioni
debitorie con l’amministrazione.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value.
Le rilevazioni dei derivati al fair value positivo sono imputate nell'Attivo Circolante, nelle attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce Strumenti finanziari derivati attivi CIII 5.
Le rilevazioni dei derivati al fair value negativo sono imputati, nel Passivo dello Stato Patrimoniale, tra
i Fondi per rischi e oneri alla voce Strumenti finanziari derivati passivi B 3.
I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all'inizio della copertura, esiste una
stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello strumento di
copertura,tale relazione di copertura è formalmente documentata e l'efficacia della copertura, verificata
periodicamente, è elevata.
Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di
copertura (cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario
derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di
inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili
e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico
nel momento in cui la relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto
economico impattate dai flussi finanziari coperti). Pertanto le variazioni del relativo fair value di
strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate:
•

nel conto economico nelle voci D 18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un'attività o passività iscritta
in bilancio cosi come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la variazione di fair value
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dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione dî fair value dello strumento di copertura,
la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto);
in un'apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi") nel caso dì copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto
di copertura (la componente inefficace è classificata nelle voci D18 e D19 del conto economico).Per gli strumenti

finanziari derivati classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i requisiti per essere
trattati in bed e accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato patrimoniale e sono
imputate a conto economico nelle voci D18 o D19,
La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:
Banca Intesa San Paolo e denominato "Interest Rate Swap" , contratto n. 28044210, per la copertura del
rischio su tassi di interesse con durata dal 31/10/2018 al 21/09/2023, sul mutuo contratto con Banca
Intesa San Paolo (importo € 200.000,00 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per l'importo di
riferimento del rapporto sottostante di €. 196.666,00.
Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2019 è negativo per € -2.433.
La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese.
La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:
Banca Intesa San Paolo e denominato "Interest Rate Swap" , contratto n. 29734921, per la copertura del
rischio su tassi di interesse con durata dal 26/02/2012 al 29/02/2024, sul mutuo contratto con Banca
Intesa San Paolo (importo € 400.000,00 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per l'importo di
riferimento del rapporto sottostante di €. 400.000,00.
Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2019 è negativo per € -4.875.
La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese.

La valutazione degli strumenti finanziari è stata fatta al fair value alla data di chiusura del bilancio. Gli
strumenti finanziari derivati sono stati valutati di copertura in quanto coprono il rischio di variazione dei
flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario e, pertanto, le variazioni sono state iscritte a una
apposita riserva di patrimonio netto.
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair
value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativi sono stato iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi
ed oneri, movimentando sempre l'apposita riserva di patrimonio netto.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute
da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e
premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
EURO

UTILE D'ESERCIZIO AL 31 12 2019

5% A RISERVA LEGALE

A RISERVA STRAORDINARIA

A DIVIDENDO

1.101.940

IL RESTO AD AVANZO UTILI

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Dichiarazione di conformità del bilancio
L'Amm.re Delegato RICCARDO DIPASQUALE
Il sottoscritto RICCARDO DI PASQUALE, in qualità di Amministratore, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445
/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati
agli atti della società
L'Amm.re Delegato
Riccardo Di Pasquale
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2019

Carissimi,
è un piacere ospitare ancora una volta i soci all’assemblea per l’approvazione del
Bilancio del 4° esercizio sociale, che è quello nel corso del quale la società ha assistito
effettivamente al reale avvio delle produzioni dirette.
Mi appresto quindi a dare lettura della Relazione sulla Gestione di Fenix Entertainment
S.p.A. ex art. 2435 CC.
Il capitale della Società non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno e risulta così
suddiviso:
ü Riccardo Di Pasquale

n. 1.650.000 azioni

41,250%

ü Corrado Di Pasquale

n.

750.000 azioni

18,750%

ü Roberta Giarrusso

n.

675.000 azioni

16,875%

ü Tino Silvestri S.r.l.

n.

500.000 azioni

12,500%

ü Matteo Di Pasquale

n.

425.000 azioni

10,625%

Come accennato, il 2019 è stato l’anno durante il quale la società non si è occupata
solo di coproduzioni in qualità di partner finanziario come avvenuto finora con la sola
esclusione del settore musicale, ma ha effettuato le prime coproduzioni dirette fungendo
anche da produttore esecutivo di opere cinematografiche e televisive. Negli ultimi 12 mesi,
infatti, la Vostra società, confermandosi una delle realtà più attive nel settore, ha prodotto:

Titolo
Burraco Fatale
Dietro la Notte

That’s Amore

Relazione sulla gestione 2019

descrizione
Film cinematografico per la regia di Giuliana Gamba con Claudia Gerini,
Angela Finocchiaro e Loretta Goggi con uscita prevista per giugno 2020
Film cinematografico per la regia di Daniele Falleri con Roberta
Giarrusso,, Stefania Rocca e Fortunato Cierlino con uscita prevista per
luglio/agosto 2020
Serie televisiva su una clinica veterinaria per la regia di Duccio Forzano,
andata in onda tra ottobre e novembre in priam serata su RAI3 con ottimi
risultati di audience

1

Serie di singoli musicali
Serie di singoli musicali
Colonna Sonora del film realizzata dal cantante Mirkoeilcane

Atlas Bay
Red Bricks Foundation
A Mano Disarmata

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. comincia quindi a vantare più di un triennio di attività ed
esce dalla tipica fase di start-up di una impresa, potenziando e razionalizzando la propria
struttura a livelli di eccellenza, che hanno consentito alla società di meritare l’iscrizione presso i
Pubblici Registri in qualità di PMI Innovativa. Il management, inoltre, ha saputo affiancarsi negli
ultimi mesi dell’anno 2019 una squadra composta – oltre che da giovani di talento – da persone
ai vertici del settore per credibilità ed esperienza, in grado di compensare la scarsa storia
operativa della società.
Il 2019 ha visto, come detto, le prime produzioni dirette ed esecutive di due film
destinati alla distribuzione cinematografica, di una serie televisiva e di vari contenuti musicali.
Inoltre la società ha proseguito nella sula opera di acquisizione di soggetti utili ed irripetibili,
dai contenuti forti e con storie di sicuro appeal, i quali costituiscono il “magazzino di idee” al
quale attingere per le produzioni future. L’incremento deciso dell’attività è evidente sin dai
primi dati dello Stato Patrimoniale, nel quale le immobilizzazioni Immateriali si impennano
rispetto ai dati degli esercizi scorsi (nel 2017 le opere dell’ingegno di proprietà erano
contabilizzate tra le rimanenze:

Grafico I - Andamento immobilizzazioni
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Nell’ottica del business model tipico della società, che prevede che una produzione
non sia avviata se non dopo averne ottenuto la copertura economica e finanziaria, risulta
importante per FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. la capacità di ricorrere a fonti esogene di

Relazione sulla gestione 2019

2

finanziamento ed in particolare di debito, che risultano in parte autoliquidanti a fronte di
anticipi su contratti e crediti. Alla data del 31 dicembre 2019, l’esposizione debitoria della
società verso il sistema bancario ammonta ad € 1.456.580, di cui:

Grafico II - Composizione indebitamento
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Gli istituti di credito che seguono la società nella sua attività caratteristica sono i
seguenti:

Grafico III - Elenco banche
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Le linee di credito sono assistite da garanzie costituite da fidejussione personale
limitata del dott. Di Pasquale della dott.ssa Giarrusso, soci di Fenix Entertainment S.p.A., ad
eccezione di alcune garantite da Intermediari Vigilati iscritti all’Albo ex art. 106 TUB.
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale viene riportata nella tabella che segue:
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La PFN della società non solo si è mantenuta a livelli assolutamente sostenibili, ma anzi
si è ridotta significativamente nel rapporto con i principali indicatori economici e
patrimoniali.

Grafico IV - Andamento PFN
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La composizione della Posizione Finanziaria Netta viene riportata nella tabella che
segue:
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In relazione ai crediti finanziari riclassificati, si evidenzia che si tratta di crediti verso enti
finanziari regionali che hanno decretato contributi a seguito delle produzioni e coproduzioni
dei film della società. Tali organismi hanno peculiarità tipicamente finanziarie e quindi i
crediti vantati, assegnati ma non ancora erogati, sono stati correttamente inseriti tra i crediti
verso istituti finanziari.
Il miglioramento della PFN è direttamente conseguente al fatto che il ricorso a fonti
esogene di finanziamento bancario si era reso necessario nella fase iniziale di start up, a
causa della discrasia temporale tra ciclo passivo e ciclo attivo. Settorialmente i ricavi
avvengono parecchi mesi dopo aver sostenuto i costi di produzione, coproduzione, ovvero
di acquisizione dei diritti da distribuire, e la redditività delle iniziative viene spalmata su diversi
anni, in calo con il passare delle stagioni cinematografiche e televisive. Le fonti finanziarie
rivenienti dall’ indebitamento bancario vengono utilizzate per sopperire al fabbisogno di
capitale circolante legato al business model (ad esempio l’incasso di diritti SIAE prevede uno
sfasamento temporale di oltre 12 mesi).
Sotto il profilo economico si evidenzia nell’ultimo triennio un deciso incremento tanto
dei Ricavi che del Valore della produzione, quest’ultima comprendente l’incremento delle
Immobilizzazioni Immateriali. Si tratta delle spese sostenute per le produzioni effettuate nel
corso del 2019 e trattate per i film come Immobilizzazioni in corso considerato che le opere
non sono ancora uscite nelle sale, spese i costi relativi alle quali sono state spesati a Conto
Economico, con effetto neutro sul risultato di esercizio. Parallelamente all’aumento dei
volumi e delle produzioni, sia Utile Netto di Esercizio che EBITDA sono incrementati
notevolmente:
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Grafico V - Andamento volumi e redditività
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La riclassificazione del Conto Economico a scalare con la corretta determinazione di
EBITDA, EBIT e Utile di Esercizio è riportata nella seguente tabella:
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La ripartizione dei ricavi per settore di attività, nel corso del 2019 è stata la seguente:

34%

56%

7%
3%

ricavi da film

ricavi da serie televisive

ricavi da musica

ricavi da attività di marketing

La società, con delibera consiliare in data 5 marzo 2020 ha approvato la Procedura
che disciplina le operazioni con parti correlate, così come da definizione CONSOB. Nel corso
dell’esercizio 2019, le operazioni con parti correlate non erano invece disciplinate.
Ciononostante, la scelta è stata quella della massima trasparenza: le operazioni con parti
correlate – ammontanti per l’esercizio 2019 ad € 422.618,91 – sono state deliberate in C.d.A.
con l’assenza dell’interessato, e quelle per le quali non è stato possibile seguire queste
modalità, sono state ratificate dal Consiglio stesso in data 26 settembre 2019, riguardo le
operazioni fino al 30 giugno 2019.
La strategia di crescita della società rimane di fatto invariata perché si è dimostrata
vincente, e si fonda sull’investimento di risorse finanziarie e professionali nello sviluppo delle
principali aree di business nelle quali è attualmente presente
ü produzione,

coproduzione,

produzione

esecutiva

e

distribuzione

film

cinematografici
ü produzione, coproduzione, produzione esecutiva e distribuzione di serie e film
per la televisione
ü produzione, coproduzione, produzione esecutiva e distribuzione di contenuti
musicali
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Nelle intenzioni e nelle prospettive del management, le opere della società devono
presentare caratteristiche qualitative importanti, in grado da assicurare loro orizzonti tanto
nazionali quanto internazionali. Le attività vengono svolte con particolare attenzione alla
tempistica di release cinematografica dei prodotti, al loro costo di acquisto e/o produzione,
nonché ai ricavi stimati rivenienti dai differenti canali distributivi.
Confermo che un altro elemento caratteristico di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. è la
capacità di attuare le strategie ideate dal management, e quindi instaurare e mantenere
relazioni commerciali favorevoli con i propri stakeholder e potenziali tali, reperire adeguate
fonti di finanziamento a supporto delle attività previste dal piano industriale. Ovviamente
alcuni fattori critici di successo esulano dal controllo della società, e si rivelano in questo
particolare periodo storico particolarmente significativi. I fattori principali rimangono
l’assiduità di frequentazione delle sale cinematografiche da parte del pubblico, le strategie
e modalità di acquisto dei diritti da parte di emittenti free TV e pay-TV, lo sfruttamento dei
diritti mediante tutti i canali old e new media, il livello di investimenti ed incentivi pubblici nel
settore cinematografico, televisivo e musicale.
La Vostra società ha confermato nel corso dell’esercizio scorso il proprio business
model, in ragione del quale le produzioni – esecutive e non – nonché le coproduzioni sono
avviate unicamente solo dopo aver assicurato e verificato la raccolta presso terzi delle fonti
finanziarie a copertura dei costi preventivati.

- le sedi e le sedi secondarie – la società opera ed ha operato nel corso del 2019 presso la
sede di Roma, viale G. Mazzini n. 134. Solo nel mese di febbraio 2020 è stata aperta una
unità locale in Milano, via Saverio Mercadante 4 presso la sede del socio Tino Silvestri S.r.l.
che viene utilizzata a fini di rappresentanza e quale avamposto in previsione della
quotazione su AIM Italia di Borsa Italiana con sede a Milano.
Presso l’unità locale di Milano – comunicata presso la CCIAA in data 25 febbraio 2020
– non opera alcun dipendente.
La sede viene prestata dal socio a titolo gratuito.
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- il personale – il personale fisso impiegato da FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. – che coadiuva
l’opera dell’Amministratore Delegato e degli altri consiglieri attivi a favore della società – alla
data del 31 dicembre 2019 era il seguente:
quadri

Impiegati

1

6

Alla data della presente Relazione sulla Gestione, non sono intervenute variazioni
rispetto a fine esercizio. Il personale è assunto con contratto per il settore dello spettacolo.
Per le produzioni, invece, la società fa ricorso:
a. alla tipologia classica del contratto di lavoro subordinato a termine per la
durata prevista per le riprese, soprattutto per quanto riguarda comparse e
maestranze quali cineoperatori
b. a contratti di lavoro a PIVA e quindi senza vincolo di subordinazione,
soprattutto per quanto concerne il cast artistico composto da regista, interpreti
principali, montatore, ecc.
Nel Bilancio al 31 dicembre 2019 tale fattispecie è evidente raffrontando il costo del
personale con la quota TFR accantonata perché non ancora corrisposta, e che riguarda
unicamente i dipendenti “fissi” non legati ad una singola produzione.

- lo scenario – lo scenario si presenta in miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Le
disposizioni di Legge a cui la società è soggetta – grazie ai settori di attività in cui opera – le
permettono una serie di contributi, incentivi ed agevolazioni fiscali, che ovviamente
incidono positivamente sul ciclo finanziario oltre che su quello economico. Questi si
sostanziano in:
•

contributi governativi/statali: il cinema basa parte delle coperture finanziarie su
contributi governativi, sia su base soggettiva (eleggibilità culturale) che oggettiva
(sugli incassi ottenuti)

•

contributi regionali: diverse regioni erogano contributi in caso di ambientazione delle
opere sul proprio territorio
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•

altri contributi: P.A.., A.P.T., ecc. erogano contributi in ragione delle scelte logistiche
delle riprese

•

tax credit esterno/interno: la normativa prevede contributi diretti sotto forma di Tax
credit interno e Tax credit esterno.

•

SIAE e diritti connessi: detenendo diritti, la società riceve il maturato SIAE spettante al
produttore cinematografico ed editore musicale, nonché i diritti connessi anche
attraverso altre società di collecting.
Di estrema importanza per la FENIX ENTERTAINMENT S.p.A:, così come per tutte le

società del settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, sia per il
comparto cinema che musicale, è la nuova normativa europea sul copyright, che andrà a
beneficio dei produttori di contenuti, e che sarà introdotta a breve. Non vi saranno più
contenuti musicali – prodotti da soggetti professionali – gratuiti.
La produzione di film in Italia ha quasi raggiunto il miliardo di euro, con un crescente
interesse sui mercati esteri. La fiction italiana conquista il 38% del mercato, del quale il 61% è
appannaggio dei produttori indipendenti (fonte APA).
Un ruolo fondamentale nello scenario mondiale è rappresentato dai canali digitali,
che avanzano del 29% in un anno grazie a primari operatori che sono entrati nella
quotidianità di tutte le famiglie quali Netflix, Spotify e Prime Video. Sempre grazie al digitale,
la raccolta dei diritti d’autore a livello mondiale a fine 2018 ha raggiunto livelli record di 9,65
miliardi, il 25,4 % in più rispetto a cinque anni prima.
In Europa la fruizione in sala ha visto nel 2019 un arretramento a beneficio delle
piattaforme digitali.
Per quanto riguarda i dati relativi al box office, lo scenario che si presenta è il seguente:
Ø l’incasso totale del cinema italiano – incluse le co-produzioni – in sala, durante
l’esercizio 2019, è stato di € 134milioni (21,22% del totale box office; +5,39% rispetto
al 2018) per un numero di presenze pari a 21.042.209 (21,56% del numero totale
dei biglietti venduti; +5,56% rispetto al 2018)
Ø il cinema statunitense ha incassato in totale € 414milioni (65,16% del box office;
+34,08% rispetto al 2018) per un numero di presenze pari a 62.705.264 (64,26% del
numero totale di biglietti venduti; +32,24% rispetto al 2018)
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Ø seguono, dopo quello americano e italiano, il cinema britannico (circa € 39 milioni
incassati al box office; quota mercato: 6,14%; -50,99% rispetto al 2018), la
produzione francese (€ 21.6 milioni incassati al box office; quota mercato: 3,40%;
+25,64% rispetto al 2018) e quella giapponese (€ 4.5milioni incassati al box office;
quota mercato: 0,71%; +69,11% rispetto al 2018).
Per quanto riguarda la Musica, invece, nel 2018 il mercato discografico internazionale
ha registrato una crescita per il quarto anno consecutivo, registrando ricavi per USD
19,1miliardi. Goldman Sachs prevede che il mercato della musica registrata oltrepasserà gli
USD 80miliardi entro il 2030 (+420% rispetto al 2018), con ulteriori 800 mln di utenti a
pagamento (dagli attuali 255 mln).
Più nel dettaglio l’evoluzione del mercato globale della Musica ha avuto una crescita
storica così suddivisa (fonte Global Music Report 2018)
ü ricavi streaming +41,1% di crescita
ü condivisioni digitali globali 54% dei ricavi
ü ricavi globali +8,1% di crescita
L’anno appena trascorso conferma anche la ripresa del mercato discografico
italiano (fonte IFP), con ricavi pari a € 228milioni (+2,6%).
Il tutto ovviamente va rielaborato sulla base di quanto indicato nel paragrafo
successivo, fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

- attività – la nostra Società si conferma ancora una volta tra gli operatori italiani più giovani
dinamici del panorama delle case di produzione – e coproduzione – indipendenti
dell’industria cinematografica, televisiva e musicale.
I film indipendenti, la cui prima diffusione è avvenuta a metà degli Anni ’80 in
concomitanza con l’innovazione tecnologica e quindi con il lancio delle prime
videocamere a nastro, si caratterizzano essenzialmente per la completa libertà espressiva
dell’opera, la sperimentazione di alcuni aspetti artistici, il basso costo, la precisa scelta di
lanciare giovani autori, registi, attori e cantanti che difficilmente troverebbero posto in
produzioni di maggior budget.
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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. nel corso del 2019 ha continuato sulla strada intrapresa
sin dalla sua costituzione, e quindi si occupa di contenuti audio e video – dei quali possiede
il controllo di tutta la catena del valore – delle seguenti attività:
ü Produzione, produzione esecutiva e coproduzione di film per il cinema
ü Produzione, produzione esecutiva e coproduzione di film e serie per la TV
ü Distribuzione di film, docufilm, film di animazione
ü Produzione di contenuti musicali
ü Realizzazione di campagne promozionali e di marketing
Per l’anno 2019 l’incidenza delle varie attività può essere sintetizzata come segue:

Produzione e coproduzione
di film e serie

Distribuzone di Film
5%

65%
• Cura dall’inizio ogni aspetto
acquistando il soggetto
dopo averlo vagliato;
•Cura tutta la fase di preproduzione e offre ai
partner l’opportunità di coproduzioni selezionando
artisti noti o emergenti;
•Valuta attentamente la
qualità delle produzioni: le
opere incontrano spesso il
consenso della critica;
•È in grado di offrire un
prodotto chiavi in mano a
prezzi concorrenziali
ottimizzando gli aspetti di
marketing.

•È in possesso di una library
composta di film che
distribuisce sul theatrical,
pay tv, free tv, new media
ecc.;
•Seleziona opere da
distribuire meritevoli di
partecipazioni a festival.

Produzione contenuti
muscali

Realizzazone di campagne

5%

25%

•Seleziona testi, musica ed
interpreti;
•Produce direttamente i
contenuti;
•Cura la distribuzione.

promozonali e marketing
•Produce spot e intere
campagne promozionali;
•Distribuisce le campagne
•Cura per artisti noti e meno
noti tutti gli aspetti social.
•L’attività di marketing e
comunicazione è
strumentale a quella
artistica e assicura flussi
finanziari costanti, a
bilanciamento di quelli
ciclici derivanti da opere
cinematografiche, televisive
e musicali.

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. detiene il controllo di tutta la catena ideativa, produttiva
e distributiva di un’opera cinematografica o televisiva:
a. con un team dedicato sceglie i soggetti prima della loro immissione sul mercato; poi
li acquista in esclusiva per il cinema/televisione, con ottimizzazione dei costi
b. elabora la sceneggiatura direttamente, in coerenza con le esigenze marketing e di
coproduzione, con certezza della copertura finanziaria prima dell’avvio
c. produce e coproduce a costi sostenibili l’opera, margina sui contributi di produzione,
produce le colonne sonore con economie di scala e di marketing
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d. detiene i diritti di edizione e quindi mantiene il controllo completo della catena del
valore.
e. cede i diritti di distribuzione sui vari canali di pubblicazione dell’opera e massimizza i
revenue streams.
Mentre per l’opera musicale:
a. con un team dedicato sceglie testi e musica, sia da autori affermati che emergenti
b. sviluppa l’opera musicale coerentemente con il segmento di mercato prescelto
c. produce il cantante o il gruppo occupandosi della registrazione e della
pubblicazione per la distribuzione sia su supporto fisico che digitale
d. detiene i diritti delle edizioni musicali per il completamento della catena del valore
finalizzato al controllo dell’opera.
e. cede i diritti di distribuzione sui vari canali di pubblicazione dell’opera.
Il possesso dell’intera catena del valore consente a FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.
margini di contribuzione elevati e vantaggi strategici.
La produzione è articolata in diversi comparti, con effetto di completamento
dell’offerta e di contenimento del rischio di dipendenza da un singolo prodotto/settore:
•

Cinema

•

Televisione

•

Musica

•

Pubblicità

La società ha realizzato dalla sua costituzione importanti produzioni e coproduzioni
tra le quali possiamo menzionare:
Ø il film “Diva!” diretto da Francesco Patierno, vincitore di un Nastro d’Argento 2018
Ø il film “La Lucida Follia di Marco Ferreri” diretto da Anselma Dell’Olio, vincitore di un
Nastro d’Argento 2018 e di un David di Donatello
Ø il film “Up & Down” diretto da Paolo Ruffini e Francesco Pacini, vincitore di un Nastro
d’Argento 2019 e del Premio Kineo
Ø la colonna sonora del film “Napoli Velata” diretto da Ferzan Özpetek, composta e
cantata da artisti vari, candidata come migliore colonna sonora ai David di Donatello
Ø la colonna sonora del film “MMA”, cantata dalla cantante “Alma”
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Ø il cantante “Mirkoeilcane”, classificatosi al II posto alla 68^ Edizione del Festival di
Sanremo tra le “Nuove Proposte” vincendo il Premio della Critica Mia Martini, nonché
al I° posto al Premio Tenco 2018 per la Miglior Canzone
Ø il cantautore “Edo Galletti”
Con riferimento alle produzioni dell’esercizio 2019, la Società ha realizzato
principalmente le opere indicate in premessa alla presente Relazione sulla Gestione. E’
comunque doveroso indicare che l’uscita dei due film – “Burraco Fatale” e “Dietro la Notte”
data la loro tipologia, è prevista nel corso dell’estate 2020, mentre la serie televisiva “that’s
Amore” è già andata in onda in prima serata su RAI3 con risultati straordinari presentando
una media di n. 1.324.000 spettatori, più alta rispetto q quella usuale del canale.
Inoltre FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. ha acquisito I dritti letterari per la trasposizione
cinematografica o televisiva, per i quali sono in pipeline le produzioni, di:
Ø “E Tu Splendi” editore Feltrinelli
Ø “Teresa Papavero e la Maledizione di Strangolagallo”, editore Giunti
I progetti preventivati e in corso per l’anno corrente sono i seguenti:
Ø “Cenerentola era una stronza” regia di Gianluca Ansanelli, film per il cinema le cui
riprese inizieranno nell’estate
Ø “I nostri Fantasmi” regia di Alessandro Capitani, film per il cinema, le cui riprese si
daranno corso in autunno, Attori protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti.
Ø ”Mancino Naturale” regia di Salvatore Allocca, film per il cinema. Inizio riprese il 16
aprile. Cast: Claudia Gerini, Alessio Vassallo, Michele Placido
Ø “That’s amore” 2° e 3° stagione, Docufilm per la tv a continuazione della 1°
stagione. Inizio riprese in estate
Ø “Giochi da maschi” regia di Adriano Giotti, film per il cinema. Scrittura del testo nel
2020 e riprese previste nell’estate 2021
Ø “Teen” serie TV scritta da Mariagrazia Cucinotta e Paula Boschi. Riprese previste
nel 2021
La Società è ancora titolare della sua library composta da n. 16 lungometraggi
cinematografici (film, film di animazione e documentari) oltre che di contenuti musicali, di
cui n. 2 (13,5%) di produzione o coproduzione propria, e n. 13 (86,5%) per il quale ha acquisito
i diritti di distribuzione nazionale od in parte estera.
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- le attività di ricerca e sviluppo – la società ha ottenuto nel coso del mese di Febbraio 2020
l’iscrizione nella sezione speciale PMI Innovative presso il Registro Imprese di Roma. La società
infatti:
ü ha sede in Italia
ü conta meno di n. 250 dipendenti
ü ha un fatturato annuo non superiore a € 50.000.000
ü non è quotata su un mercato regolamentato
ü ha depositato il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 certificato da RSM S.p.A.
ü non è mai stata iscritta al Registro Imprese come Startup Innovativa.
Inoltre FENIX ENTERTAINMENT possiede i due seguenti requisiti tra quelli richiesti dall’art.
4 del DL n. 3/2015:
Ø almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori possiede una laurea magistrale
Ø la società è proprietaria di un software in esclusiva depositato presso la SIAE
I costi di ricerca e sviluppo hanno riguardato nel corso del 2019 le attività peculiari
della società. Fenix individua l’attività di Ricerca e Sviluppo («R&S») negli investimenti
finalizzati a alla selezione, elaborazione e sviluppo di nuove opere, attraverso il seguente
processo:

ricerca

analisi

selezione
di soggetti

sviluppo
delle idee

Alla ricerca e allo sviluppo di nuove idee partecipano tutte le risorse aziendali, ma in
via principale tale attività viene demandata, anche, ad un gruppo di professionisti dei
rispettivi settori, che lavorano in outsourcing per la società e si riuniscono in due think tank:
Musica

Cinema

Matteo Di Pasquale

Daniele Orazi

Igor La Fontana

Claudia Campanelli

Riccardo Di Pasquale

Riccardo Di Pasquale

Relazione sulla gestione 2019

15

- le partecipazioni – la società non detiene partecipazioni, né direttamente né per il tramite
di società fiduciaria o per interposta persona. Inoltre non detiene azioni proprie. Nel corso
dell’esercizio in corso non ha acquisito e/o alienato partecipazioni né direttamente che
indirettamente.
FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. è partecipata dalla Tino Silvestri S.r.l. che detiene azioni
per una quota pari al 12,5% del Capitale Sociale.

- l’operatività – L’Amministratore Delegato svolge la sua funzione centrale organizzativa e
commerciale in stretta sinergia con i propri collaboratori, sui quali è riversata parte della
responsabilità delle singole business unit.
Le scelte editoriali sono prese dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di
Amministrazione in ragione dell’impegno finanziario atteso, sentito il parere consultivo di due
think tank “selettivo/strategici”, composti anche da membri esterni al C.d.A. di comprovata
esperienza e competenza, dei quali uno per il settore cinema ed uno per il settore musica.
Il compito dei think tank è quello di proporre all’attenzione dell’Amministratore
Delegato o del C.d.A. le opportunità artistiche, dopo averle attentamente valutate e
soppesate. Si tratta di un giudizio artistico, ma anche con risvolti economici/finanziari, che
effettua una prima analisi dei costi/benefici della realizzazione di un’opera, ma anche in
grado di consigliare la società sulle modalità di produzione della stessa, sul mercato di
sbocco e sulle modalità di distribuzione, in un progetto unitario che abbracci tutte le fasi di
lavorazione.
L’Amministratore Delegato, inoltre, opera a stretto contatto con il CFO nominato, il
dott. Paolo Grippo, per quanto attiene alla gestione economica/finanziaria della società.
All’interno dell’operatività della FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. svolgono un ruolo attivo
finalizzato allo sviluppo tutti i membri del C.d.A. con la sola eccezione del Vicepresidente
dott. Paterno, in virtù della sua qualifica di Consigliere Indipendente. In particolare il
Presidente dott. Silvestri si occupa della supervisione ed attuazione delle strategie, la sig.ra
Giarrusso di parte del settore artistico e delle PR e il dott. Orazi dello sviluppo di progetti nuovi
e di business opportunity.
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Nel corso del 2019 non sono mutate le caratteristiche del Marketing Mix della società,
che si possono riassumere – riprendendo quanto comunicatoVi lo scorso anno –
essenzialmente in:
ü prodotto: si tratta di prodotti opere dell’ingegno, di qualità elevata, di sicura
matrice

italiana

anche

se

potenzialmente

rivolta

ad

un

mercato

internazionale. La società ottiene prodotti di livello qualitativo elevato grazie
alla possibilità di detenere l’intero controllo dell’opera in tutte le sue fasi;
ü prezzo: il corrispettivo è basato sui costi di produzione, sui quali la società riesce
ad essere molto competitiva grazie al fatto che detiene tutta la catena del
valore ed alla possibilità di effettuare economie di scala importanti. Inoltre la
catena di comando agile e corta permette decisioni veloci che corrispondono
ad un vantaggio competitivo importante;
ü distribuzione: risulta essere il passaggio più semplice nella filiera, in quanto il
progetto viene realizzato unicamente alla fine delle trattative con i clienti;
ü promozione: coincide essenzialmente con la distribuzione, ed infatti i costi di
P&A sono a carico del distributore. Per questa fase risulta importante la scelta
del cliente/distributore in quanto dalla capacità dello stesso dipende il
successo dell’opera e quindi della possibilità di sfruttamento di altri canali.

- i controlli interni – la Società a partire dal giugno 2019 – come previsto dalla Relazione sulla
Gestione dello scorso anno – si è dotata di un programma per la contabilità interna con
annesso sistema per i controlli interni già adattato al settore cinematografico, con sistema
di reporting e di controllo di gestione automatizzato.
E’ doveroso precisare che la società sin dalla sua costituzione si era dotata di un
sistema di reporting non automatizzato sulle produzioni e sulle coproduzioni, finalizzato alla
necessità di preparazione e redazione dei rendiconti previsti normativamente per alcune
agevolazioni richiesti da diversi Ministeri, ovvero per i film reporting normalmente richiesti
dalle Regioni.
La società inoltre si è dotata – sempre nel corso dell’esercizio 2019 – di un Modello di
Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, volto a costituire un sistema di regole atte a
prevenire l’adozione di comportamenti illeciti (tra l’altro, in materia di reati contro la
Pubblica Amministrazione, di reati societari, di market abuse, salute e sicurezza sul lavoro e
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di reati ambientali) da parte di soggetti apicali, dirigenti o soggetti comunque dotati di
poteri decisionali ritenuti rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento. Il
decreto sancisce la responsabilità degli enti (soggetti forniti di personalità giuridica, le
società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, salvo che l'ente si doti di un modello di organizzazione e gestione
idoneo a prevenire detti reati.
FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. ha quindi nominato un ODV (Organismo di Vigilanza)
monocratico, esterno alla società ma di comprovata esperienza e professionalità.

- il budget – il budget per il triennio 2020/2022 è riportato sul piano industriale elaborato dalla
società, indispensabile ai fini del progetto di quotazione AIM Italia. Il Piano Industriale – che
era stato approvato formalmente in ultimo in C.d.A. in data 26 settembre 2019 – trovava
fondamento nel cronoprogramma elaborato dalla società per le produzioni del triennio
preso in considerazione dei soggetti di proprietà, dei contratti in essere ovvero in procinto di
essere siglati, nonché delle attese del management su nuovi progetti.
A seguito dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19, il Piano
Industriale è attualmente in fase di modifica, che si sostanzia essenzialmente nello
slittamento di alcuni progetti, ferma rimanendo a grandi linee la pipeline sui progetti per i
quali sono stati assunti obbligazioni e diritti.
Allo stato quindi è preferibile non presentare all’Assemblea dei soci alcun budget.

- i progetti speciali – come già anticipato lo scorso anno, la Società ha alla fine del 2018
avviato le procedure per addivenire all’ ammissione di proprie azioni su AIM Italia di Borsa
Italiana. AIM Italia è il mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana (pertanto non
sottoposto a vigilanza CONSOB) dedicato principalmente alle P.M.I. italiane ed estere, ad
alta potenzialità di crescita, dinamiche e competitive. La formula di tale mercato è adatta
alle P.M.I. in quanto
i.

soddisfa le necessità peculiari del sistema imprenditoriale small caps;

ii.

deriva dell’esperienza dell’AIM di Londra, leader mondiale del settore;

iii.

offre alle società quotande la possibilità di accedere in modo flessibile ed
efficiente ad una selezionata platea di investitori internazionali;
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iv.

molti istituti finanziari stanno spostando risorse verso l’AIM, rendendolo
maggiormente liquido, dopo la conferma e l’implementazione dei PIR (Piani
Individuali di Risparmio);

v.

non sono previsti limiti dimensionali societari minimi o massimi in termini di
capitalizzazione;

vi.

si caratterizza per la velocizzazione e semplificazione delle procedure al fine
ultimo di snellire, velocizzare e rendere conveniente la quotazione;

vii.

sotto il profilo strettamente tecnico, AIM Italia è un MTF – Multilateral Trading
Facility. Il mercato basa la propria attività sulla figura del NOMAD che è il
soggetto responsabile nei confronti di Borsa Italiana ed appunto del mercato.
Il NOMAD è incaricato di valutare l’appropriatezza delle società ai fini
dell’ammissione, ed in seguito di assisterla, guidarla, ed accompagnarla per
tutto il periodo di permanenza sul mercato.

In sintesi, la società ha individuato nella quotazione all’AIM Italia la risposta più
adeguata alle necessità di crescita per diverse e valide motivazioni, non ultime quelle
relativa al dato reputazionale potendo affrontare il mercato internazionale con lo standing
di società “quotata”.
La quotazione avverrà tramite aumento di capitale sociale – già deliberato nella
seduta Assembleare, un sunto delle delibere della quale è riportato in premessa alla
presente Relazione – e non con la liquidazione dei soci, a garanzia del fatto che le somme
di denaro rimarranno in azienda a sostegno dei piani di sviluppo e non saranno incamerati
appunto dai soci attuali senza alcun vantaggio per la società.
La società, per il progetto in questione, ha conferito nel corso del 2019 apposito
mandato a Integrae SIM S.p.A. per il ruolo di NOMAD e Global Coordinator, a LexJus in
qualità di Legal Advisor, mandati che si aggiungono a quello conferito a fine 2018 a
Studimprese S.r.l. quale Advisor Finanziario.
La quotazione era prevista, come i soci sanno, per il mese di marzo 2020, e a tal fine
erano state prese tutte le delibere assembleari e consiliari necessarie, che prevedevano il
deposito della Comunicazione di Pre Ammissione entro la data del 10 marzo u.s.
L’emergenza Coronavirus e il calo del prezzo del petrolio, calato di oltre il 50%, hanno
portato ad un tracollo dei mercati finanziari internazionali, senza distinzione geoeconomica,

Relazione sulla gestione 2019

19

con i peggiori cali della storia dei vari listini. I record negativi sono più e più stati superati, e
la sfiducia e la paura hanno dominato il panorama finanziario per diverse settimane.
Il contesto generale ha consigliato alla FENIX ENTETAINMEENT S.p.A. di posticipare la
quotazione, rinviandola ad un momento maggiormente favorevole. La società quindi, in
accordo con NOMAD/Global Coordinator, Legal Advisor ed Advisor Finanziario, ha
rinunciato ai tempi inizialmente previsti.
La quotazione è comunque prevista, in linea con la stabilizzazione dell’emergenza
Covid-19 e dei mercati finanziari, entro il primo semestre del 2020.

- area legale – per quanto concerne l’area in questione, la società è stata sottoposta a due
diligence legale dal Legal Advisor propedeuticamente alla quotazione all’AIM. I risultati di
tale due diligence hanno evidenziato talune lieve carenze alle quali si è data subitanea
soluzione, nonché sono sati utilizzati per meglio organizzare alcune aree di particolare
interesse quale il settore giuslavoristico per l’assunzione del personale sul progetto, della
sicurezza sul luogo di lavoro, della contrattualistica, della tutela del copyright, ecc.
Nelle intenzioni del management della società, una revisione per o meno biennale
della due diligence legale.

- la struttura organizzativa – La struttura organizzativa di FENIX ENETAINMENT S.p.A. è riportata
nel seguente Organigramma:
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CDA
(5 MEMBRI)

PRESIDENTE
AMMINISTRATORE
DELEGATO

STAFF

RELAZIONE ESTERNE

MARKETING E
COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO E
FINANZA

COMITATO
CINEMA

(3 MEMBRI)

COMITATO
MUSICA
(3 MEMBRI)

- codice di comportamento – Il Consiglio di Amministrazione ritiene di fondamentale
importanza definire con chiarezza i valori e i principi che guidano l’azione di FENIX
ENTERTAINMENT S.p.A., all’interno come all’esterno, per garantire che tutte le attività
aziendali siano svolte nell’osservanza delle norme, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti i
soggetti con cui la società viene a contatto quotidianamente.
Questi valori sono fissati nel Codice di Comportamento ed è impegno di tutti coloro
che lavorano per FENIX ENTERTAINMENT, a partire dal management, osservare e far
osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della società può giustificare l’adozione
di comportamenti in contrasto con questi principi, a tutela e a promozione dei quali agisce
l’Organismo di Vigilanza che semestralmente presenta una relazione sull’attuazione del
Codice al Presidente, al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.
Il Codice rappresenta tra l’altro un principio generale non derogabile del Modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 del quale è parte integrante.

- fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio - i risultati del primo trimestre 2020 stavano
confermando il trend positivo generale della società, con la preparazione dei progetti in
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pipeline, il lancio di quelli 2019 con la previsione di uscita nelle sale, di incremento delle
attività attinenti al settore musicale.
Dopo la chiusura dell’esercizio, la società si è trovata – come tutte le imprese mondiali
senza distinzione alcuna per area geoeconomica o settore – ad affrontare l’imponderabile,
e quindi un rischio che non era stato previsto in quanto mai avvenuto in precedenza. Il virus
Covid-19 è approdato in Italia – preveniente dalla Cina – a metà febbraio, e nel resto del
mondo occidentale circa un mese dopo. Già nel giro di poche settimane la pandemia ha
stravolto completamente qualsiasi ordinamento, abitudine e stile di vita, influenzando
fortemente non solo i diritti acquisiti con forte limitazioni alla libertà individuale in ragione del
bene pubblico, ma anche lo status quo dell’economia globale che si appresta a vivere una
recessione mondiale senza precedenti. L’impatto in Italia è stato affrontato attraverso
l’emanazione di più decreti che si sono succeduti in ordine temporale per far fronte da una
parte all’emergenza sanitaria, e dall’altra a quella economica.
In particolare alcuni decreti, oltre a regolare la vita dei cittadini in maniera differente
con il divieto di uscire di casa per motivi comprovabili di lavoro, salute o personali, hanno
avuto ad oggetto le attività economiche in senso lato con una duplice azione:
•

limitazione dell’operatività dei settori secondario e terziario – ivi compresa
l’attività della P.A. – con il blocco di tutti i settori non reputati strategici ed
essenziali

•

emanazione di misure economiche a sostegno delle imprese sotto forma di
agevolazioni fiscali con il rinvio dei versamenti dovuti, agevolazioni
giuslavoristiche con ampliamento della platea dei soggetti che possono
ricorrere alla Cassa Integrazione, interventi agevolativi per il sostegno al credito
con facilitazioni per l’ottenimento della garanzia ex Legge 662/’96 e garanzie
della Cassa Depositi e Prestiti controgarantite dallo Stato, automatismi nel
prorogare la scadenza di linee di credito a breve ovvero delle rate.

Ulteriori agevolazioni sono state previste dal Decreto del 7 aprile 2020 a sostegno
dell’economia reale, ed in queste ore siamo in attesa dei chiarimenti sulle misure prese
nonché dei relativi Regolamenti Attuativi. Analoghi interventi sono stati presi dai governi di
tutti i principali paesi industrializzati, per un innesto di liquidità con pochi paragoni nella storia
dell’economia globale. Si sta trattando il momento in stato di economia di guerra.

Relazione sulla gestione 2019

22

La società è nelle condizioni di ricorrere a gran parte delle agevolazioni, ed è in questi
giorni al vaglio dell’Amministratore Delegato la scelta di quali misure attivare.
Detto ciò, che è ancora contornato da una certa area di aleatorietà, si preferisce
approfondire i temi per i quali la società si sta preparando. È innegabile che il nuovo stile di
vita imposto avrà ripercussioni anche sul nostro futuro di cittadini, con uno stile di vita che
fino all’esplosione virulenta della pandemia non ci apparteneva. Siamo obbligatoriamente
oggi ma lo saremo volontariamente domani – secondo i maggiori studi sociologici
internazionali – più casalinghi rispetto al passato. Quando le misure di prevenzione del virus
verranno meno, il mercato dei contenuti, che sta vivendo in queste settimane un vero e
proprio boom a causa della inattività forzata da parte della maggior parte della
popolazione, continuerà la propria fase di espansione, con ripercussioni positive per tutto il
settore.
FENIX ENTERTAIMENT S.p.A., grazie ai bassi costi di struttura, è in grado, anche grazie
alle agevolazioni emanate, di reggere l’impatto immediato della pandemia, e sarà poi
agevolato nelle sue attività dal clima di rilancio del settore. Il contesto competitivo è di fatto
congelato, perché tutte le produzioni sono bloccate per decreto e quindi il comparto vive
una sorte di stand by in attesa della revoca delle misure restrittive. Le piattaforme stanno
“svuotando” i loro magazzini di contenuti in quanto la richiesta da parte degli utenti è
aumentata in maniera esponenziale, e quindi alla ripresa avranno l’inderogabile necessità
di turnover dei titoli disponibili, in sostituzione di quelli già fruiti dall’utente.
Sotto questo punto di vista vi è incertezza unicamente sulla data di fine emergenza
per la ripresa delle attività quotidiane di ciascuno di noi.
Sotto il profilo formale, è doveroso accennare ai passi formali che sono stati presi dalla
società posteriormente alla chiusura dell’esercizio, in relazione al noto iter per l’ammissione
delle azioni della FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. su AIM Italia. Il processo, avviato a fine 2018, è
stato interrotto e rinviato a seguito dei fatti appena citati, e sarà riavviato non appena si
ripresenteranno condizioni favorevoli. Al momento non si è in grado di fornire una
calendarizzazione concreta del processo.
Nei primi mesi del 2020 l’Assemblea dei soci ed il C.d.A. della società hanno assunto
alcune delibere formali indispensabili al progetto, la maggior parte delle quali dovranno
essere prese nuovamente.
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In data 13 febbraio 2020, l’assemblea dei soci ha deliberato tra l’altro:
o

di approvare l’operazione di ammissione alla negoziazione degli Strumenti
Finanziari della Società su AIM Italia di Borsa Italiana conferendo i poteri relativi
al Consiglio di Amministrazione

o

di confermare alla società di revisione "RSM S.p.A.” l’incarico di revisione del
bilancio di esercizio e dei bilanci di esercizio intermedi

o

di eliminare l’indicazione statutaria del valore nominale delle azioni

o

di procedere al frazionamento delle azioni della Società

o

di aumentare il di capitale sociale a pagamento

o

di concedere al Responsabile del Collocamento l’Opzione Greenshoe

o

di emettere warrant denominati “Warrant Fenix 2020-2023” con relativi
rapporto di conversione, periodi di esercizio e Regolamento

o

di adottare un nuovo statuto, condizionando sospensivamente l’efficacia
della delibera alla Data di Ammissione

Le delibere prese risultano essere al momento tutte sospese in quanto la società ha
deciso, in pieno accordo con NOMAD e Responsabile del Collocamento, con Advisor
Legale e con Advisor Finanziario, di rinviare la data di collocamento delle azioni ad oltre il
termine inizialmente fissato dalla delibera assembleare del 31 marzo 2020.

- l’evoluzione prevedibile della gestione – le previsioni macroeconomiche dei principali studi
internazionali e nazionali (quali ad esempio il centro Studi di Confindustria) tendevano al
rialzo, confermato anche dalle aspettative di crescita – seppur contenuta – del PIL italiano
elaborate dalle maggiori società di rating internazionali.
L’emergenza derivante dalla pandemia di Covid-19, come in precedenza descritto,
ha spinto invece a previsioni estremamente negative con stime di recessione a livello
globale. I blocchi produttivi in tutti i settori non essenziali in Italia cosi come nella maggior
parte dei paesi europei ed extraeuropei potrebbero potenzialmente incidere in maniera
drastica sul potere di acquisto delle famiglie, ma tutte le principali istituzioni
monetarie/finanziarie internazionali confermano pieno sostegno all’economia reale, e
questo conforta in parte la comunità dei consumatori. Le politiche economiche adottate,
anche in deroga ai trattati UE come ad esempio il Patto di Stabilità, in Italia – principale
mercato di sbocco della società – hanno rivolto uno sguardo particolare al settore di
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operatività di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A., a sostegno tanto dei lavoratori del comparto che
delle imprese.
Il mercato delle opere audiovisive si mantiene sul trend positivo degli ultimi anni, con
una richiesta di contenuti via via maggiore da parte delle piattaforme e degli operatori
dell’intrattenimento new media. Ciò conforta la società a mantenere la pipeline a suo
tempo strutturata, se non con lo slittamento di alcune produzioni di qualche mese in ragione
della effettiva ed oggettiva impossibilità di affrontare oggi nuove produzioni: essendo vietati
gli assembramenti e non rientrando il settore cinematografico e musicale nell’elenco dei
servizi essenziali da prestare, fino alla fine dell’emergenza con la revoca delle restrizioni, non
è possibile organizzare legalmente un set. Tutte le produzioni – italiane e straniere – sul suolo
italiano sono sospese per decreto.
L’evoluzione della gestione è quindi confermata sulla scorta del recente passato, con
ampliamento delle attività ed un numero maggiore di produzioni/anno, in modo da saturare
i reparti produttivi. Il business model rimarrà invariato, e quindi le produzioni, anche se in
numero maggiore, non saranno avviate se non dopo aver assicurato al progetto la
copertura tanto economica (redditività) che finanziaria (disponibilità delle fonti) per ridurre
al minimo i rischi patrimoniali ed economici derivanti dall’attività.
Sotto il profilo dei rischi connessi:
o

rischio di prezzo: nella ricerca della copertura economica del progetto,
una parte fondamentale è rivestita dal ciclo attivo e quindi con la
determinazione del prezzo di vendita. I rischi relativi sono quindi esclusi
grazie alla stipula di contratti di vendita che precedono l’avvio della
produzione

o

rischio

di

credito:

l’indebitamento

bancario

della

società

è

principalmente a m-l/t, e ciò permette al CFO di pianificare con
attenzione la politica creditizia muovendosi con largo anticipo rispetto
alle necessità. Le linee a b/t sono principalmente per anticipi su
contratti, contributi e fatture con controparti di primaria importanza
(Lazioinnova, RAI, ecc.). ciò limita fortemente il rischio di credito
o

rischio di liquidità: la società, in ottica della quotazione, è stata
sottoposta a stress test da parte della società di revisione in merito al
rischio sul circolante e di carenza di liquidità. Gli stress test hanno avuto
esito positivo
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o

rischio di variazione dei flussi finanziari: come detto, la società avvia una
produzione dopo averne assicurato la copertura finanziaria, che si
esplica essenzialmente nell’ottenimento di risorse finanziarie a fronte dei
contratti conclusi. Il rischio è mitigato grazie alla importanza delle
controparti e della loro regolarità nei pagamenti – sia alla società che
all’eventuale

soggetto

finanziatore

–

rigidamente

contemplati

contrattualmente.
Nelle previsioni della società, infine è previsto il potenziamento della struttura seguirà
quindi l’evolversi dei volumi. Parallelamente sarà organizzato al meglio un reparto che si
occupi in piena indipendenza della distribuzione di contenuti audiovisivi – film, serie e
programmi televisivi e musica – in modo da vedere finalmente completata l’offerta proposta
ai clienti.
I programmi futuri prevedono anche il potenziamento dell’unità locale di Milano
appena costituita, nonché l’apertura di un ufficio estero.
La società ha dimostrato una straordinaria capacità di perseguire i propri obbiettivi
strategici

che si riflettono in una crescita costante e sistematica di tutte le aree di business.

Gli importanti risultati economici e finanziari del 2019, uniti a tutti quelli perseguiti dalla società
fin dalla sua costituzione, ci mettono in una condizione di poter affrontare questo momento
particolarmente delicato dovuto all’emergenza sanitaria con fondamentali molto solidi.
Siamo consapevoli delle ripercussioni che ci saranno sull’economia globale in generale e in
particolare anche sul modello di business dell’intero comparto dell’audiovisivo dovute alla
crisi in corso.
Fortunatamente però, la visione aziendale fin dalla sua costituzione, di operare
sull’intera catena del valore ma soprattutto di diversificare le varie attività aziendali (cinema,
intrattenimento, sale, marketing, musica) ha permesso e permetterà all’azienda di avere un
impatto molto poco significativo della situazione post coronavirus.
La società ha immediatamente messo in campo tutte quelle azioni volte a
proteggere la salute e il lavoro dei propri dipendenti ma anche alla salvaguardia del
patrimonio aziendale. Con il supporto delle istituzioni nazionali ed europee, che ci
auguriamo faranno la loro parte per supportare l’intera industria culturale, nella
consapevolezza dell’accelerazione dei processi di cambiamento già avviati con l’avvento
del digitale, ci faremo trovare pronti alla ripartenza per cogliere tutte le opportunità che i
nuovi modelli di business dell’industria dell’audiovisivo metterà a disposizione dell’intero
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comparto.”
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2019
La Società si è prontamente attivata. Con riferimento al personale impegnato presso
gli uffici di Roma, si segnala che la stessa ha adottato tutte le misure di controllo e
prevenzione necessarie, incentivando lo smart working degli impiegati, per tutte le funzioni
in grado di svolgere la loro attività mediante tale modalità o facendo usufruire di giorni di
ferie consentendo in tal modo una riduzione molto importante della presenza di personale
negli uffici anche prima che ciò venisse richiesto dai recenti decreti. La Società ha poi
adottato stringenti misure volte alla riduzione dei costi ed alla salvaguardia della posizione
di cassa. Tra queste vi sono, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di tutte le misure volte a
contenere i costi del personale, la cancellazione o sospensione di tutti i contratti relativi a
prestazioni di servizi non strettamente essenziali, l’avvio di trattative per il raggiungimento di
accordi per il rinvio dei pagamenti a fronte di quelli confermati, la revisione, ove possibile,
degli accordi relativi all’acquisizione di nuovi diritti di opere audiovisive, con l’obiettivo di
ridurre gli oneri e/o rinviare gli impegni di spesa, la revisione dei canoni ed il rinvio delle
scadenze per tutti i contratti di locazione significando un ottimo impatto sulla cassa
aziendale.
Per

quanto

riguarda

invece

l’attività

di

produzione

e

distribuzione

di

opere

cinematografiche:
•

La società ha concluso un importante accordo di distribuzione di n. 7 film con la
piattaforma CHILI per i diritti T/VOD e EST per Italia, Germania, Austria, Regno Unito e
Polonia (Bilal, Burraco Fatale, Dietro la Notte, Redemption, Up & Down, Resilienza,
That’s Amore);

•

E’ stato siglato un importante accordo di co-produzione del cartone animato DANTE
SUPERSTAR con MDI Margutta Digital International, Digivox, Margutta Studios e una
società Russa e una Belga per un valore complessivo di euro 3 mln. La Fenix oltre ad
essere co-produttore sarà anche unico produttore esecutivo nonché distributore per
Italia e Mondo;

•

E’ stato siglato un importante accordo di co-produzione tra Emma Film, Rai Cinema
e la Fenix per la produzione del film MANCINO NATURALE con protagonisti Claudia
Gerini e Alessio Vassallo. La Fenix oltre ad essere co-produttore e distributore è anche
produttore esecutivo del progetto. Le riprese del film dovevano iniziare a maggio 2020
e probabilmente cominceranno ad agosto 2020;
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•

E’ stato siglato un accordo di co-produzione e co-distribuzione con Venice Film e
Kublai Srl per la realizzazione del documentario evento ALIDA VALLI realizzato da
Mimmo Verdesca che presenteremo al prossimo Festival di Venezia;

•

E’ stato siglato un accordo di co-produzione con la BIBI Film per la realizzazione
dell’opera seconda di Dario Albertini dal titolo ANIMA BELLA che presenteremo al
prossimo Festival di Venezia;

•

Abbiamo acquisito i diritti cinematografici del romanzo di Chiara Moscardelli dal titolo
TERESA PAPAVERO E LA MALEDIZIONE DI STRANGOLAGALLI per lo sviluppo di una idea
di serie TV;

- le conclusioni e le richieste - Si richiede quindi all’Assemblea di approvare la presente
Relazione sulla Gestione, il Bilancio al 31.12.2019 nella parte patrimoniale ed in quella
economica, la Nota Integrativa nonché la Relazione del Collegio Sindacale, prendendo
atto e nota della Relazione della Società di Revisione.
Si propone di portare a nuovo l’Utile di esercizio ammontante ad € 1.101.940

Roma, 11 Maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A
Viale Giuseppe Mazzini n. 134
C.A.P. 00195 - Comune di Roma Prov. (Rm)
Codice Fiscale 14002131002
Partita Iva 14002131002
Registro Imprese di Roma n. 14002131002
R.E.A. C.C.I.A.A. di Roma n. 1489486
Capitale Sociale 80.000,00= euro
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, C. 2 C.C.

All’assemblea dei soci della società Fenix Entertainment S.p.A
Signori Soci, il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31.12.2019, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e
seguenti C.C..
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 14 maggio 2020, relativi
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- relazione sulla gestione.
A1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti C.C.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
 Il collegio sindacale in base alla conoscenza acquisita in merito alla società e per quanto concerne:
i)
la tipologia dell’attività svolta
ii)
la sua struttura organizzativa e contabile,
in base alle informazioni acquisite anche a posteriori, avendo il collegio assunto l’incarico in data 11/02/2019, tenendo
conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione dell’attività di
vigilanza” nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata
attuata mediante il riscontro positivo anche rispetto a quanto conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
 È stato, quindi, possibile confermare che: l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in
esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture
informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; le risorse umane fisse costituenti la “forza lavoro” non sono
sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei
valori espressi nel conto economico per gli ultimi due (2) esercizi, ovvero quello in esame anno n (2019) e quello
precedente anno n-1 (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell’anno n (2019) in termini
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
 La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, c. 2 C.C. e più
precisamente: sui risultati dell’esercizio sociale; sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte
dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, c. 5 C.C.; sull’eventuale ricevimento di denunce da
parte dei soci di cui all’art. 2408 C.C. Il collegio resta tuttavia, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire
ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare, rammentando che le attività svolte dal collegio hanno
riguardato a consuntivo, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 2019 e nel corso dell’esercizio stesso sono state
regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 C.C. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente
sottoscritti per approvazione unanime.
Attività di vigilanza svolta
 Durante le verifiche periodiche, il collegio, in base alle informazioni acquisite anche a posteriori avendo il collegio
assunto l’incarico in data 11/02/2019, ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto
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economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con regolare periodicità. Non si è tuttavia avuto modo di avere
confronti diretti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale
su temi di natura tecnica e specifica, e quindi il collegio ne ha solo preso visione sommariamente. Tuttavia i relativi
puntuali riscontri saranno oggetto specifico dell’attività di vigilanza pianificata dal collegio.
Il collegio ha periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue
eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio
sindacale. Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: il personale amministrativo interno incaricato
della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; il livello della sua
preparazione tecnica è rimasto adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare
una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; i consulenti ed i professionisti esterni incaricati
dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, c. 5 C.C., sono state
fornite dall’amministratore delegato con periodicità sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di
accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi
informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può
affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e
non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in
merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta:
 non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 C.C.;
 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 C.C.;
 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, c. 7 C.C.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. Tuttavia con verbale n. 001/2020 del
12 febbraio 2020 u.s. il collegio sindacale ha espresso il proprio parere sulla procedura volontaria di adeguamento
della corporate governance della società al codice di autodisciplina di borsa italiana espresso formalmente
nell’antecedente CdA della Fenix Entertainment S.p.A del 12 febbraio 2020, avendo la stessa dichiarato di voler
aderire a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati in previsione ed in
relazione dell’ammissione alle negoziazioni di azioni della società stessa al mercato AIM di Borsa Italiana.

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio ed alla sua approvazione
Non essendo al collegio demandata la revisione legale del bilancio, esso ha vigilato sull’impostazione generale data allo
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha
osservazioni particolari da riferire.
Il collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione ed a
tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a conoscenza del collegio, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..
Bilancio d’esercizio
 Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 che è stato messo a nostra disposizione nei
termini di cui all’art 2429 C.C., in merito al quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandata la revisione
contabile del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla
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legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire
 Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto
di quanto prescrive l’art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.
Lo stato patrimoniale nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall’art. 2424 C.C., risulta in sintesi dalla
seguente esposizione messa a raffronto con il precedente esercizio, ed esposte alcune analisi dei dati di sintesi:

Credito verso i soci per
A) versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi e oneri
T.F.R. di lavoro
C)
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo e
patrimonio netto
Grado di autonomia
finanziaria = PN/P =
patrimonio
netto/totale passività
Patrimonio netto
Totale Passivo
Totale passivo e
patrimonio netto

31.12.2019

%

31.12.2018

-

%

-

2018/2019


VarA
-

4.431.352
5.054.973
1.403
9.487.728

46,71%
53,28%
0,01%
100%

530.568
2.533.207
268.640
3.332.415

15,92%
76,02%
8,06%
100%

3.900.784
2.521.766
- 267.237
6.155.313

#DIV/0!
735,21%
99,55%
-99,48%
184,71%

1.365.818
7.218

14,40%
0,08%

239.112
1.985

7,18%
0,06%

1.126.706
5.233

471,20%
263,63%

8.449

0,09%

1.136

0,03%

7.313

6.505.615
1.600.628

68,57%
16,87%

1.706.553
1.383.629

51,21%
41,52%

4.799.062
216.999

643,75%
281,21%
15,68%

9.487.728

100%

3.332.415

100%

6.155.313

184,71%

16,82%

7,73%

1.365.818
8.121.910

239.112
3.093.303

9.487.728

3.332.415

Il risultato d’esercizio 1.01.2019 - 31.12.2019 trova espressione nel conto economico secondo i raggruppamenti in
sintesi delle voci di costo e ricavo previsti dall’art. 2425 come segue:
2018/2019

31.12.2019
%
31.12.2018
%
VarA
Valore della
A)
7.503.387
100%
1.180.166
100%
6.323.221
535,79%
produzione
B) Costi della produzione
- 5.770.571 -76,91% - 964.017 -81,68%
- 4.806.554
498,60%
Saldo
1.732.816 23,09%
216.149 18,32%
1.516.667
701,68%
Proventi ed oneri
C)
49.228 -0,66% 18.649
-1,58%
30.579
163,97%
finanziari
Rettifiche di valore di
D)
0,00%
0,00%
attività finanziarie
#DIV/0!
Saldo
49.228 -0,66%
- 18.649
-1,58%
- 30.579
163,97%
Risultato prima delle
1.683.588 22,44%
197.500 16,73%
1.486.088
imposte
752,45%
22) Imposte sul reddito
581.648 -7,75% 69.026
-5,85%
- 512.622
742,65%
Utile dell’esercizio
1.101.940 14,69%
128.474 10,89%
973.466
757,71%
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31.12.2019
Risultato prima delle
imposte
Imposte sul reddito
Tax rate

31.12.2018

1.683.588
-

197.500

581.648
-34,55%

-

69.026
-34,95%

Il Collegio ha proceduto inoltre, a svolgere autonomamente una riclassificazione del bilancio su base pluriennale al
fine di fornire utili ed ulteriori elementi di supporto all’organo amministrativo che vengono qui di seguito
sintetizzati:
FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)
ATTIVO= IMPIEGHI

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

CAPITALE FISSO
Immobilizzazioni immateriali - BI

145.708

14,6%

445.210

13,4%

4.280.415

45,1%

Immobilizzazioni materiali BII (1)
Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni III1
Crediti finanz. oltre l'eserc succ.
BIII2

4.106

0,4%

33.354

1,0%

118.423

1,2%

6.700

0,7%

0

0,0%

0

0,0%

2.200

0,2%

0

0,0%

26.632

0,3%

0

0,0%

49.997

1,5%

3.875

0,0%

0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

158.714

15,9%

528.561

15,9%

4.429.345

46,7%

Rimanenze (scorta variabile)
Ratei, Risconti entro l'es.succ.

0
0

0,0%
0,0%

0
268.640

0,0%
8,1%

0
1.403

0,0%
0,0%

ESIGIBILITA'

0

0,0%

268.640

8,1%

1.403

0,0%

601.381

60,3%

942.605

28,3%

2.303.159

24,3%

233.721
0

23,5%
0,0%

1.585.761
0

47,6%
0,0%

2.625.065
0

27,7%
0,0%

0
0
835.102

0,0%
0,0%
83,8%

2.007
0
2.530.373

0,1%
0,0%
75,9%

2.007
0
4.930.231

0,0%
0,0%
52,0%

Depositi bancari e postali
Assegni, denaro e valori in cassa

2.783
4

0,3%
0,0%

32
4.809

0,0%
0,1%

120.653
6.096

1,3%
0,1%

LIQUIDITA' IMMEDIATE

2.787

0,3%

4.841

0,1%

126.749

1,3%

CAPITALE CIRCOLANTE

837.889

84,1%

2.803.854

84,1%

5.058.383

53,3%

CAPITALE INVESTITO

996.603 100,0%

3.332.415

100,0%

9.487.728

100,0%

Altri titoli e azioni proprie BIII 3 e 4
Crediti v/soci oltre l'eserc. succ. A
a)
Crediti non finanz. oltre es. succ. CII
Ratei, Risconti oltre
l'es.succ.,Disaggi
Rimanenze (scorta fissa)
CAPITALE FISSO
CAPITALE CIRCOLANTE

Crediti esigibili entro l'eserc. succ:
verso clienti - CII 1) a
altri crediti a breve CII
Attivitè finanz non immobilizz CIII
Crediti finanz entro eserc succ BIII
2
Crediti v/soci richiamati A b)
LIQUIDITA' DIFFERITE
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FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)
PASSIVO= FONTI
31/12/2017
1) CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale (o Fondo di
Dotazione)

31/12/2018

31/12/2019

50.000

5,0%

50.000

1,5%

80.000

0,8%

Riserve legali e statutarie

0

0,0%

3.242

0,1%

3.242

0,0%

Riserva da sovrapprezzo azioni

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Riserve da rivalutazione

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Riserve per azioni proprie

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Altre riserve (voce residuale)

-1

0,0%

-1.983

-0,1%

-7.218

-0,1%

Utlli (Perdite) portati a nuovo

-2.214

-0,2%

59.379

1,8%

187.853

2,0%

Utile (Perdita) dell'esercizio

64.835

6,5%

128.474

3,9%

1.101.940

11,6%

112.620

11,3%

239.112

7,2%

1.365.818

14,4%

0

0,0%

1.985

0,1%

7.218

0,1%

216

0,0%

1.136

0,0%

8.449

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

231.747

23,3%

307.105

9,2%

592.610

6,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

8.000

0,8%

10.705

0,3%

24.576

0,3%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

239.963

24,1%

320.931

9,6%

632.853

6,7%

0

0,0%

0

Debiti verso banche D4

20.962

2,1%

490.734

14,7%

863.970

9,1%

Debiti verso fornitori D7

590.971

59,3%

402.119

12,1%

1.821.511

19,2%

32.087

3,2%

495.890

14,9%

3.202.948

33,8%

0

0,0%

1.383.629

41,5%

1.600.628

16,9%

PASSIVITA' CORRENTI

644.020

64,6%

2.772.372

83,2%

7.489.057

78,9%

2) TOTALE CAPITALE DI TERZI

883.983

88,7%

3.093.303

92,8%

8.121.910

85,6%

TOTALE CAPITALE FINANZIATO

996.603 100,0%

3.332.415

100,0%

9.487.728

100,0%

1) TOTALE CAPITALE PROPRIO
CAPITALE DI TERZI
Passività consolidate
Fondi per rischi ed oneri B)
Trattam. Fine Rapporto lav sub. C)
Obbligazioni ord. e convertib. D1 e D2
Debiti verso banche D4
Debiti verso fornitori D7
Altri debiti a m/l termine del Gruppo
D
Ratei, Risconti oltre es. succ. e Aggi
PASSIVITA' CONSOLIDATE
Passività correnti
Obbligazioni ord. e convertib.D1 e D2

Debiti a breve dei Gruppi B) C) D)
Ratei, Risconti entro esercizio succ.

0

PROSPETTO FONTI : 1000
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

CAPITALE PROPRIO

113

11,3%

239

7,2%

1.366

14,4%

CAPITALE DI TERZI

997

88,7%

3.332

92,8%

9.488

85,6%
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Stato patrimoniale in forma finanziaria
ATTIVO
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Deposti bancari e postali
Assegni, denaro e valori in cassa

2.783
4

32
4.809

120.653
6.096

LIQUIDITA' IMMEDIATE

2.787

4.841

126.749

Crediti verso clienti
Crediti diversi a breve
Attività finanziarie non immobilizzate

601.381
233.721
0

942.605
1.587.768
0

2.303.159
2.627.072
0

LIQUIDITA' DIFFERITE

835.102

2.530.373

4.930.231

Rimanenze (scorta variabile)
Ratei, Risconti entro l'esercizio

0
0

0
268.640

0
1.403

ESIGIBILITA'

0

268.640

1.403

837.889

2.803.854

5.058.383

Partecipazioni
Crediti finanziari oltre l'esercizio success.
Altri titoli e azioni proprie
Altri crediti oltre l'esercizio successivo

6.700
2.200
0
0

0
0
49.997
0

0
26.632
3.875
0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

8.900

49.997

30.507

0
0
873

0
0
679

0
47.121
485

Altre immobilzzazioni materiali

3.233

32.675

70.817

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4.106

33.354

118.423

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brev. ind.le e di utilizz. opere
ing
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
Altre immobilizzazioni immateriali
Ratei, Risconti, Disaggi oltre l'eserc. succ.

1.970
0

17.478
0

31.034
0

0

232.450

453.786

0
143.738
0

0
195.282
0

0
3.795.595
0

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

145.708

445.210

4.280.415

0

0

0

ATTIVO IMMOBILIZZATO

158.714

528.561

4.429.345

TOTALE IMPIEGHI

996.603

3.332.415

9.487.728

ATTIVO CORRENTE

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

Scorta fissa di rimanenze
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PASSIVO E NETTO
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Debiti verso fornitori a breve
Debiti verso banche a breve
Obbligazioni
Debiti diversi a breve
Ratei,Risconti passivi, Aggi

590.971
20.962
0
32.087
0

402.119
490.734
0
495.890
1.383.629

1.821.511
863.970
0
3.202.948
1.600.628

PASSIVO CORRENTE

644.020

2.772.372

7.489.057

Fondi per rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto
Altre passività a lungo
termine

0
216

1.985
1.136

7.218
8.449

239.747

317.810

617.186

PASSIVO CONSOLIDATO

239.963

320.931

632.853

MEZZI DI TERZI

883.983

3.093.303

8.121.910

50.000
-1

50.000
1.259

80.000
-3.976

-2.214
64.835

59.379
128.474

187.853
1.101.940

PATRIMONIO NETTO

112.620

239.112

1.365.818

TOTALE FONTI

996.603

3.332.415

9.487.728

Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

758.822

938.719

3.936.840

1

FATTURATO NETTO

758.822

938.719

3.936.840

0
0
0

0
0
226.603

0
0
3.564.088

0

226.603

3.564.088

758.822

1.165.322

7.500.928

454.414

11.978

2.441.543

0

0

0

454.414

11.978

2.441.543

304.408

1.153.344

5.059.385

134.203
32.580
869

759.764
61.990
31.176

1.571.589
167.434
17.223

2.1 Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
2.2 Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.
2.3 Lavori interni alle immobilizzazioni
2

RICAVI INTERNI (2.1+2.2+2.3)

3

PRODOTTO INTERNO LORDO (1+2)

4.1 Acquisti di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
4.2 Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
4

CONSUMI (4.1+ 4.2)

5

MARGINE LORDO (3-4)

6.1 Spese per servizi
6.2 Spese per il godimento di beni di terzi
6.3 Oneri diversi di gestione (caratteristici)
6

SPESE OPERATIVE (6.1+ 6.2+ 6.3)

167.652

852.930

1.756.246

7

VALORE AGGIUNTO (5 - 6) (VA)

136.756

300.414

3.303.139
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8.1 Salari e stipendi

3.519

19.088

990.043

8.2 Oneri sociali
8.3 Trattamento fine rapporto

1.591
216

5.532
1.206

403.585
8.037

0

0

0

8.4 Trattam. Quiesc. e altri costi
8

5.326

25.826

1.401.665

9

COSTI DEL PERSONALE (8.1+8.2+8.3+8.4)
MARGINE OPERAT. LORDO (7-8)
EBITDA

131.430

274.588

1.901.474

10.1
10.2
10.3
10.4

Ammortamento immobilizz. immateriali
Ammortamento immobilizz. materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti dell'attivo circ.

36.427
359
0
0

69.985
3.298
0
0

153.012
18.105
0
0

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

36.786

73.283

171.117

0
0

0
0

0
0

10

11.1 Accantonamento per rischi
11.2 Altri accantonamenti
11
12

ALTRI ACCANTONAMENTI (11.1+11.2)
RISULTATO OPERATIVO (9-10-11)
EBIT

0

0

0

94.644

201.305

1.730.357

Variazione Risultato operativo (EBIT)

96.710

106.661

1.529.052

138.822

163.658

3.002.725

Variazione Valore aggiunto (VA)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
13.1 Proventi da partecipazioni
13.2 Proventi finanziari
13.3 Interessi e altri oneri finanziari
13.4 Utili e perdite su cambi
13.5 Rivalutazioni di attività finanziarie
13.6 Svalutazioni di attività finanziarie
13

SALDO AREA FINANZIARIA * (SGF)
Altri ricavi e proventi non
14.1 caratteristici
14.2 Altri costi dell'area non caratteristica
SALDO AREA NON
14 CARATTERISTICA

0
0

0
1

0
1.330

3.821
0

18.650
0

50.558
0

0
0

0
0

0
0

-3.821

-18.649

-49.228

811
0

14.844
0

2.459
0

811

14.844

2.459

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Ricavi straordinari Gruppo A)
Contributi in c/ esercizio Gruppo A)
…………….
Proventi straordinari Gruppo E)
Oneri straordinari Gruppo B)
Oneri straordinari Gruppo E)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

15

SALDO AREA STRAORDINARIA **

0

0

0

16
17

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

91.634
26.799

197.500
69.026

1.683.588
581.648

18

RISULTATO DI ESERCIZIO

64.835

128.474

1.101.940
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO CON VARIAZIONI
CONTO
ECONOMICO A
VALORE AGGIUNTO

31/12/2017

Ricavi netti
(+) Altri ricavi
(+/-) variazione
rimanenze di
prodotti finiti e
Variazioni dei lavori
in corso su
ordinazione
(+) Incrementi
immobilizzazioni per
lavori interni
A) Valore della
Produzione
(-) Acquisti di
merce
(-) Acquisti di
servizi

0,24

938.719

811

17,30

14.844

-

-

-

-

759.633
454.414

-

(-) Godimento beni
di terzi
(affitti/leasing)
(-) Oneri diversi di
gestione

3,19

3.936.840

0,83

2.459

-

-

226.603

14,73

3.564.088

1.180.166

5,36

7.503.387

11.978

202,84

-

2.441.543

134.203

4,66

-

759.764

1,07

-

1.571.589

-

32.580

0,90

-

61.990

1,70

-

167.434

-

869

34,88

-

31.176

0,45

-

17.223

-

0,39

137.567

1,29

(-) Salari, stipendi e
contributi

5.110

3,82

(-) Accantonamento
al TFR, Quiscenza e
simili

216

4,58

VALORE
AGGIUNTO (A+B)

(-) altri costi del
personale

(-) Accantonamenti
al F.do SvCr

31/12/2019

-

622.066

MARGINE
OPERATIVO LORDO
(A+B+C) = EBITDA

-

-

0,55
-

∆%

0,97

(+/-) variazione di
rimanenze di
materie prime

C) Costo del lavoro

31/12/2018

758.822

-

B) Costi della
produzione

∆%

-

-

3,85

132.241

1,19

-

-

864.908

3,85

315.258

9,49

-

24.620

55,61

-

1.393.628

-

1.206

5,66

-

8.037

-

5.326

-

-

-

-
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53,27

289.432

5,58
-

4.197.789
3.305.598

-

25.826

-

-

-

1.401.665
1.903.933
-

(-) Altri
Accantonamenti e
Acc.ti per altri rischi

-

-

-

-

-

(-) Ammortamento
beni materiali

-

359

8,19

-

3.298

4,49

-

18.105

(-) Ammortamento
beni immateriali

-

36.427

0,92

-

69.985

1,19

-

153.012

D) Accantonamenti
e ammortamenti

36.786

0,99

-

73.283

1,34

-

171.117

RISULTATO
OPERATIVO NETTO
(A+B+C+D) = EBIT

95.455

1,26

216.149

7,02

3.821

3,88

18.650

1,71

1

1.329,00

18.649

1,64

197.500

7,52

(-) Oneri finanziari

-

(+) Proventi
finanziari
E) Saldo gestione
finanziaria, SGF

-

REDDITO
CORRENTE
(-) Oneri
straordinari

-

-

3.821

3,88

91.634

1,16

-

1.732.816
-

50.558
1.330

-

49.228
1.683.588

-

-

-

-

-

(+) Proventi
straordinari

-

-

-

-

-

F) Saldo gestione
straordinaria

-

-

-

-

-

RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE

91.634

1,16

197.500

7,52

1.683.588

(-) Imposte e tasse

-

26.799

1,58

-

69.026

7,43

-

581.648

G) Oneri tributari

-

26.799

1,58

-

69.026

7,43

-

581.648

64.835

0,98

128.474

7,58

RISULTATO NETTO

L’impresa presenta gli indici di liquidità, indebitamento e redditività di seguito riportati:
A) INDICI DI LIQUIDITÀ (importi in euro)
i. indice di liquidità primario

AC/DB

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

AC (Attivo circolante lordo1)

837.889

2.533.207

5.054.973

DB (Debiti entro l’esercizio2)

883.767

1.706.553

6.505.615

1,48

0,78

Valore dell’indice (%)

0,95

1 Crediti esigibili entro l’esercizio + attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
+ disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice Civile: C II, C III, C IV)
2 Debiti esigibili entro l’esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)
3 Patrimonio Netto – Azioni proprie riportate nell’attivo dello Stato Patrimoniale
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1.101.940

B) INDICI DI INDEBITAMENTO (importi in euro)
i. indice di indebitamento c.d. leverage

(ovvero D/E)
Debts/Equity

DF/PN
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

DF (Debiti finanziari) (D)

883.983

3.093.303

8.121.910

PN (Patrimonio Netto3) (E)

112.620

239.112

1.365.818

7,85

12,94

5,95

Valore dell’indice (%)

1 Crediti esigibili entro l’esercizio + attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
+ disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice Civile: C II, C III, C IV)
2 Debiti esigibili entro l’esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)
3 Patrimonio Netto – Azioni proprie riportate nell’attivo dello Stato Patrimoniale
ii. indice di equilibrio finanziario

(PN+DFL)/(AI+OP)
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

PN (Patrimonio Netto) (E)

112.620

239.112

1.365.818

DFL (Debiti Finanziari oltre
l’esercizio) (>12M)

239.963

320.931

632.853

AI (Attivo Immobilizzato)

158.714

528.561

4.429.345

OP (Oneri Pluriennali)

36.786

73.283

171.117

Valore dell’indice (%)

1,80

0,93

0,43

1 Crediti esigibili entro l’esercizio + attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
+ disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice Civile: C II, C III, C IV)
2 Debiti esigibili entro l’esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)
3 Patrimonio Netto – Azioni proprie riportate nell’attivo dello Stato Patrimoniale
iii. indice di incidenza degli oneri finanziari

SGF/RO

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

SGF (Saldo della Gestione Finanziaria)

-3.821

-18.649

-49.228

RO (Reddito Operativo) EBIT

95.455

216.149

1.732.816

Valore dell’indice (%)

-4,00%

-8,63%

-2,84%

C) INDICI DI REDDITIVITÀ (importi in euro)
i. margine di profitto sulle vendite c.d. ROS

RO/VP

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

RO (Reddito Operativo4) EBIT

95.455

216.149

1.732.816

VP (Valore della Produzione)

759.633

1.180.166

7.503.387

Valore dell’indice (%)

12,57%

18,32%

23,09%

4

(Valore della produzione – Costi della produzione)
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ii. indice di redditività del capitale c.d. ROE

VP/PNM

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Anno 1

Anno 2

Anno 3

VP (Valore della Produzione)

759.633

1.180.166

7.503.387

PNM (Patrimonio Netto Medio5)

112.620

239.112

1.365.818

Patrimonio netto iniziale

112.620

239.112

1.365.818

-

-

-

112.620

239.112

1.365.818

6,75

4,94

5,49

Dividendi distribuiti nell’esercizio e/o
utile d'esercizio
Patrimonio netto finale
Valore dell’indice (%)
4

(Valore della produzione – Costi della produzione)

5
[(Patrimonio netto iniziale – dividendi distribuiti nell’esercizio)+(Patrimonio netto
finale)]/2

Gli indici di cui sopra sono stati riportati sulla base dei dati ufficiali dei bilanci approvati, relativi agli ultimi tre esercizi
precedenti.
 L’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 C.C.; tali documenti sono stati

consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente
relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, c. 1 C.C.
 È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle voci di bilancio. I criteri di
valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 C.C..
 È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate
nella presente relazione.
 È stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
 L’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, c. 4
C.C..
 È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
 I soci, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall’art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione,
sollevandoci da qualsiasi contestazione.
 Ai sensi dell’art. 2426, c. 5 C.C. i valori significativi iscritti al punto B-I-1) dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico
controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione.
 Sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis C.C., relative agli strumenti finanziari
derivati; il sistema delle garanzie e “passività potenziali” risulta correttamente illustrato;
 In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in
chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in
merito spetta all’assemblea dei soci.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, come anche
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 1.101.940,00=. Il collegio concorda con la proposta di
destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. Il risultato della revisione legale
del bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato oggetto della relazione rilasciata in data 26 Maggio 2020 da parte della
società di revisione indipendente incaricata.
Da ultimo il Collegio sindacale, non incaricato della revisione legale, intende rammentare, che l’art. 2 del D. Lgs.
12.01.2019, n. 14 (in vigore dal 1.09.2021) ha definito lo stato di crisi dell’impresa e i criteri per la sua tempestiva
individuazione, delegando al Cndcec il compito di elaborare i relativi indici, salvo tipizzare 3 fondati indizi di crisi che
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comportano l’obbligo di segnalazione (ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, non sostenibilità del debito per almeno 6
mesi e il venire meno delle prospettive di continuità aziendale).
Attuando la delega legislativa il Cndcec, con il documento del 20.10.2019 ha individuato gli indicatori di crisi, nei termini di
cui all’art. 13, c. 1 D. Lgs. 14/2019 attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al
minimo di legge, e mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari
liberi al servizio dello stesso.
In relazione alla sostenibilità il documento prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio - Rapporto di
copertura del debito), individuando i relativi approcci di misurazione.
Si tratta di un indice che interiorizza il metodo prospettico che impone l’art. 14 quando richiede la valutazione del
prevedibile andamento aziendale.
In mancanza del DSCR, o se i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente
affidabili, anche dagli organi di controllo, quando esistenti, si ricorre all’impiego combinato di una serie di 5 indici, con
soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente “poiché ognuno di essi, se
considerato separatamente dagli altri, può fornire solo una vista parziale dell’eventuale manifestarsi di indizi di una crisi, e
quindi generare falsi positivi o negativi.”
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa
Il Codice della crisi d'impresa avrebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020, nel pieno dell’emergenza economica
derivante dalla diffusione del Covid-19.
Il D.L. 2.3.2020, n. 9 aveva già differito al 15.02.2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso.
La nuova disposizione riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del codice della crisi, rinviando
l’applicazione di tutte le nuove disposizioni al 01.09.2021, tranne quelle espressamente previste.
Sistema di Allerta
Art. 12, c. 1 D. Lgs. 14/2019
Va ricordato che le disposizioni in argomento impongono agli organi di controllo societari la verifica che l’assetto
organizzativo dell’impresa:
- sia adeguato;
- sia capace di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi dell’impresa tramite l’utilizzo degli indici di allerta;
- sia in grado di adottare le misure più idonee alla sua composizione.
Indicatori dello Stato di crisi
Art. 13, c. 1 D. Lgs. 14/2019
Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, c. 1, art. 24, art. 15).
• Non sostenibilità del debito nei 6 mesi successivi.
• Assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso per cause diverse dall’insolvenza.
• Fondato indizio dello stato di crisi: ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 14/2019 l’esistenza di un fondato indizio comporta
l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo.
Indici di allerta
Ipotesi 1 Patrimonio netto negativo 

Ragionevole presunzione dello stato di crisi

Ipotesi 2 Patrimonio netto positivo  ma DSCR a 6 mesi < 1 

Ragionevole presunzione dello stato di crisi

Ipotesi 3 Patrimonio netto positivo + DSCR a 6 mesi > 1  ma Tutti i 5 indicatori superano le soglie limite

 Ragionevole presunzione dello stato di crisi
Ipotesi 4 Patrimonio netto positivo  + DSCR a 6 mesi > 1 + Uno o più dei 5 indicatori non supera le soglie limite

 Assenza di una ragionevole presunzione di uno stato di crisi.

L’esistenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi, non comporta automaticamente l’obbligo di segnalazione.
Di seguito, a supporto dell’organo amministrativo, vengono infine sintetizzati i principali elementi di rilievo per una
attenta gestione d’impresa.
 Assetti organizzativi
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero
della continuità aziendale.
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 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti:
- la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.
- la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli
estremi.
 Indicatori della crisi di impresa
Oltre ai ritardi nei pagamenti, costituiscono indicatori di crisi “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o
finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano
evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per
l’esercizio in corso”.
Tra gli indicatori significativi sono indicati il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra
oneri finanziari e ricavi.
A3) Osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio
Giudizio sul bilancio di competenza del Collegio sindacale non incaricato della revisione legale:
In base alle verifiche effettuate direttamente ed in considerazione di quanto precedentemente rilevato e considerando
anche che dalle risultanze dell’attività svolta non emergono ulteriori elementi di rilievo o riserve da parte del Collegio
Sindacale, il quale non è in possesso di specifiche notizie dalle quali risulti che il bilancio sia in contrasto con la legge e/o con
i principi contabili enunciati dagli amministratori, tenuto conto che lo stesso non è titolare della revisione legale dei conti,
organo al quale unicamente compete l’invito ad approvare il bilancio, rimette all’assemblea l’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall’organo amministrativo, rinviando al parere della società
di revisione indipendente incaricata per ciò che concerne la decisione in argomento.
Il collegio da ultimo, in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di
esercizio esposta in chiusura della Relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare
che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
Tutto ciò premesso si segnala l’assenza dell’organismo di vigilanza e nelle more dell’espletamento di tale necessaria
funzione, il collegio ne raccomanda in tempi brevi la sua istituzione.
Roma, lì 26 Maggio 2020
Il Collegio Sindacale

Alberto Frau

Dr. Alberto Frau (Presidente)__________________________________

Dr. Marco Ricci _________________________________________________

Dr.ssa Claudia Di Nola__________________________________________
Il sottoscritto DI PASQUALE Riccardo Amministratore Delegato della società intestata dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47
del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha
effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre
2014, ovvero attesta ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli
atti della società.
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della Fenix Entertainment S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fenix Entertainment
S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Altri Aspetti
L’attività di revisione contabile è stata svolta nel contesto della situazione che si è creata a
seguito della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura
restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo Italiano per la tutela della salute dei
cittadini. Di conseguenza, in ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, le procedure
di revisione previste dagli standard professionali di riferimento sono state eseguite
nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del personale, improntata ad un ampio uso
di smart working e (ii) di differenti modalità per interfacciarsi con i referenti aziendali e di
raccolta delle evidenze probative, attraverso l’utilizzo, in modo prevalente, di
documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a
distanza.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli
utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
— siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società
cessi di operare come un’entità in funzionamento;
— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Fenix Entertainment S.p.A. sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della Fenix Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse
la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
della Fenix Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fenix
Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Roma, 26 maggio 2020
RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.

Calogero Montante
(Socio – Revisore legale)

