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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. SIGLA UN IMPORTANTE ACCORDO  

CON MINERVA PICTURES PER LA DISTRIBUZIONE DI FILM ALL’ESTERO 
 
Le due Società hanno firmato un mandato per la vendita all’estero dei film “Burraco Fatale” e 
“Dietro la notte” prodotte da Fenix Ent.  
 
 
Roma, 11 novembre 2020 – Fenix Entertainemnt S.p.A, Società di produzione cinematografica quotata 
in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica di aver siglato un importante 
accordo per la vendita internazionale dei film Burraco Fatale di Giuliana Gamba e Dietro la notte di Daniele 
Falleri con Minerva Pictures Group Srl, società cinematografica italiana attiva nel campo 
dell’international sales.  
Dopo l’accordo con la statunitense WWPS.TV per la distribuzione internazionale della prossima 
produzione The Christmas goofy buglers, Fenix Entertainment continua il proprio percorso di 
posizionamento sul mercato estero. 
 
«Continuiamo a lavorare per posizionarci in modo sempre più importante nel mercato internazionale - 
dichiara l’Amministratore Delegato della società Riccardo Di Pasquale - e siamo orgogliosi di iniziare 
a collaborare con la divisione internazionale di Minerva Pictures, una delle sales agency più dinamiche in 
Europa nel campo della vendita internazionale e pioniera della diffusione del cinema italiano all’estero.  
Sono assolutamente convinto della forza intrinseca del cinema di poter veicolare la cultura italiana nel 
mondo più di qualsiasi altro mezzo: perché il linguaggio cinematografico è universale e perché l’Italia ha 
sempre avuto un ruolo di primaria importanza nel mondo dell’entertainment internazionale. La nostra 
cinematografia ha una sua specificità ben riconosciuta all’estero, e sono certo che con Minerva Pictures i 
film di Fenix Entertainment andranno ad arricchirne l’offerta». 
 
Non è previsto un minimo garantito per l’accordo stipulato, ma il primo risultato di questo deal, a pochi 
giorni dalla firma, è già arrivato. Il film Burraco Fatale di Giuliana Gamba è stato selezionato in concorso 
al 15° Festival de Cinema Italiano di San Paolo del Brasile, che si svolgerà in via telematica dal 24 
novembre al 6 dicembre 2020. 
 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del 
valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento 
delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più 
innovative piattaforme di Video On Demand.  
 
Riguardo Minerva Pictures Srl: 
Minerva Pictures è una società di produzione e distribuzione indipendente, con sede a Roma, che opera nel mercato cinematografico e 
dell’audiovisivo da oltre sessant’anni. Oltre 100 i film prodotti, di cui molti hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. La società ha 
inoltre attualmente in sviluppo i primi progetti di serie tv. Con la sua library di oltre 1800 titoli, tra cui masterpiece che hanno fatto 
la storia del cinema, la società si è inoltre affermata come un solido punto di riferimento sul mercato nazionale e internazionale, come 
produttore, distributore e editore multimediale.  
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