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FENIX ENTERTAINMENT SPA: COMUNICAZIONE IN MERITO 
ALL’AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE  DI 
UN INVESTITORE ISTITUZIONALE  
 
Un primario investitore professionale aumenta la propria partecipazione in Fenix Entertainment 
S.p.A. aderendo all’aumento di capitale aperto sino il 30 giugno 2021 
 
Roma, 3 settembre 2020 – Fenix Entertainment S.p.A., Società di produzione cinematografica quotata in Borsa sul 
nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica che, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal 
Consiglio di amministrazione della Società in data 4 agosto, che si chiuderà il 30 giugno 2021, e a servizio 
dell’operazione di IPO avvenuta lo scorso 14 agosto per un massimo di 1.500.000 azioni di nuova emissione,  un 
primario investitore professionale ha aumentato la propria partecipazione con l’acquisto di n. 25.000 azioni al 
prezzo di Euro 4,00 (prezzo dell’IPO), per un controvalore di Euro 100.000. 
 
«La fiducia degli investitori è fondamentale per dare credito e supporto  al nostro piano di azione e ci testimonia come il progetto stia 
riscuotendo la giusta fiducia dal mercato”- afferma Riccardo di Pasquale, Ad di Fenix Entertainment. “Siamo 
fortemente motivati e decisi nel realizzare il nostro piano nel segno della crescita e nel consolidamento della nostra società, sia da un 
punto di vista economico che industriale, grazie ad un team manageriale di esperienza in grado di cogliere i trend primari del nostro 
business per tradurli in opportunità di sviluppo e ad un’offerta completa che ci consente di coprire l’intera catena del valore, sia in 
ambito cinematografico che televisivo». 
 
A seguito di tale operazione, il nuovo capitale sociale di Fenix Entertainment S.p.A. risulterà pertanto pari a 96.100 
Euro. Contestualmente, la compagine azionaria si aggiorna come da schema di seguito rappresentato: 
 

Azionariato post n. azioni % 

Riccardo Di Pasquale       825.000  34,34% 

Corrado Di Pasquale       375.000  15,61% 

Roberta Giarrusso       337.500  14,05% 

Tino Silvestri       250.000  10,41% 

Matteo Di Pasquale       212.500  8,84% 

Mercato       402.500  16,75% 

Totale   2.402.500  100,00% 

 
 
 
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. La forte crescita della domanda di film, serie televisive e musica, collegata 
all’ampliamento delle piattaforme e agli sviluppi tecnologici, lascia intravedere ampi spazi di crescita per i produttori di contenuti che 
la Società ha l’obiettivo di presidiare. www.fenixent.com 
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