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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. SIGLA UN ACCORDO CON LA MULTINAZIONALE 
“THE ORCHARD”, LEADER NEL MONDO NEL CAMPO DELLA DISTRIBUZIONE DI 

CONTENUTI MUSICALI 
 
L’accordo, della validità di 4 anni, prevede una partnership attraverso cui The Orchard si occuperà 
di veicolare le produzioni di Fenix Music, brand musicale di Fenix Entertainment, sugli store e le 
piattaforme digitali in tutto il mondo.  
 
 
Roma, 25 giugno 2021 – Fenix Entertainemnt S.p.A, (AIM Ticker FNX)  passata il 24 giugno 2021 dal 
segmento AIM Pro a AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., e specializzata nella produzione cinematografica 
e musicale, comunica di aver siglato un importante accordo con The Orchard, società leader a livello 
mondiale nel campo della distribuzione musicale sia digitale che fisica.  
 
The Orchard, che ha sedi in oltre 40 Paesi a livello mondiale e collabora in Italia con i più importanti 
artisti della scena musicale nazionale come Coez, Arisa, Motta, Negramaro, Levante e molti altri, 
attraverso un network globale di rivenditori digitali e fisici distribuirà le produzioni della Fenix Music nei 
principali store e piattaforme digitali.  
La collaborazione è già iniziata con le prime delivery della neonata label Fenix Music, tra cui vale la pena 
di citare: Desiderio, nuovo singolo di Cristina Donà, amata cantautrice indie italiana sulle scene musicali 
da più di venti anni; Povera me, che segna il ritorno di Mirkoeilcane e inaugura il suo nuovo percorso 
musicale; AMERIKA di Vale Lp, giovanissima artista indie-pop che farà molto parlare di sé.  
 
«Con questo accordo diamo un impulso significativo alla divisione musicale - dichiara l’Amministratore 
Delegato della società Riccardo Di Pasquale – come previsto nelle strategie della società per il 2021. 
The Orchard è una società che opera a livello globale, e siamo certi che riuscirà a veicolare i nostri 
contenuti musicali con forza nel mercato discografico contemporaneo».  
 
L’accordo avrà la durata di 4 anni e interesserà l’intero catalogo musicale della Fenix Entertainment S.p.A. 
consentendo di aumentarne la visibilità e la fruibilità degli utenti dalle principali piattaforme di streaming 
musicale in tutto il mondo. 
 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 
Fenix Entertainment S.p.A. è stata la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM PRO di Borsa Italiana ad agosto 
2020; la Società è stata poi la prima società su AIM PRO ad effettuare il passaggio alle negoziazioni sul mercato AIM Italia a 
giugno 2021. 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 The Orchard 
The Orchard è una società leader nella distribuzione digitale di contenuti multimediali e nella fornitura di servizi alle etichette 
discografiche indipendenti. Opera attraverso un network globale di rivenditori digitali e fisici e attraverso un team di professionisti 
digitali specializzati in marketing, pubblicità, sincronizzazioni, monetizzazione dei video e gestione dei diritti connessi. 
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