FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.
SIGLATO OGGI IL CLOSING DEL CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLA
MAGGIORANZA DEL CAPITALE DI LASER S. FILM S.R.L. E LASER DIGITAL FILM S.R.L.
Roma, 16 dicembre 2021 –Fenix Entertainemnt S.p.A (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul
sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti
cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, facendo
seguito a quanto già comunicato in data 28 ottobre 2021, rende noto che in data odierna è stato siglato
il closing con il dott. Andrea di Nardo (il “Venditore”) del contratto per l’acquisizione (i) del 60% del
capitale sociale di Laser S. Film S.r.l. (“Laser S”) e (ii) del 60% del capitale sociale di Laser Digital Film
S.r.l. (“Laser Digital” e congiuntamente a Laser S le “Target” e l’“Operazione”), operanti nel settore
della post-produzione audio e video di contenuti cinematografici e televisivi. Si precisa che nel corso
dell’esercizio 2021 Laser Digital ha acquisito il 100% di Sound Farm 999 S.r.l. (“Sound Farm 999”) ed
ha acquisito il 100% di Grande Mela Digital Film S.r.l. (“GMF”)
È stato determinato un corrispettivo totale per le quote sopra indicate pari a euro 5.2 milioni (il
“Prezzo”), di cui: (i) euro 3,9 milioni per la partecipazione in Laser Digital e (ii) euro 1,3 milioni per la
partecipazione in Laser S. Il Prezzo sarà corrisposto per euro 3,9 milioni in cash, mentre la restante parte
(pari a euro 1,3 milioni circa) in azioni Fenix. Per i dettagli dell’operazione si rimanda al comunicato
diffuso in data 28 ottobre, in occasione del signing del contratto.
Riguardo Fenix Entertainment:
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del
valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento
delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più
innovative piattaforme di Video On Demand.
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