
 

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.: AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  
NEL CAPITALE SOCIALE DI UN PRIMARIO INVESTITORE PROFESSIONALE  

Un primario investitore professionale aumenta la propria partecipazione in Fenix En-
tertainment S.p.A. aderendo all’aumento di capitale aperto sino il 30 giugno 2021  

Roma, 30 dicembre 2020 – Fenix Entertainment S.p.A., Società di produzione cinemato-
grafica quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica 
che, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione del-
la 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 emis-
sione, un primario investitore professionale ha sottoscritto 161.250 azioni al prezzo di 
Euro 4,30 per un controvalore di Euro 693.375.  

A seguito di tale operazione, il nuovo capitale sociale di Fenix Entertainment S.p.A. risul-
terà pertanto pari a Euro 104.160. Contestualmente, la compagine azionaria si aggiorna 
come da schema di seguito rappresentato:  

«Quest’anno il mercato mondiale dell’audiovisivo ha vissuto momenti di grande incer-
tezza causati dalla pandemia - afferma l’Amministratore Delegato Riccardo Di Pasquale, 
ma in questo quadro abbiamo preso alcune decisioni coraggiose: invece di ridurre gli in-

Azionariato post n. azioni %

Riccardo Di Pasquale       825.000 31,68%

Corrado Di Pasquale       375.000 14,40%

Roberta Giarrusso       337.500 12,96%

Tino Silvestri       250.000 9,60%

Matteo Di Pasquale       212.500 8,16%

Mercato       604.000 23,20%

Totale   2.604.000 100,00%
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vestimenti, abbiamo scelto di puntare sulla parte alta del mercato, sfruttando appieno le 
potenzialità del nostro Team e del nostro Brand». 
«Abbiamo così avviato una serie di operazioni – prosegue Di Pasquale - che prosegui-
ranno negli anni a venire al fine di produrre contenuti di qualità destinati ai mercati di 
tutto il mondo. I primi segnali che ci arrivano dal mercato sono molto positivi e ci inco-
raggiano a proseguire su questa strada». 
«Certo, il nuovo anno si annuncia ricco di sfide impegnative. Sappiamo che il mercato 
continuerà a essere difficile, ma siamo convinti di poter centrare gli obiettivi che ci siamo 
posti e continuare a soddisfare i nostri investitori» conclude Di Pasquale. 

Riguardo Fenix Entertainment: 
Fenix Entertainment S.p.A. è la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM PRO di Borsa Italiana.  
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 sfrut-
tamento 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.  

Fenix Entertainment S.p.A.  
Paolo Grippo – Investor Relations Mob: + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com  

Ufficio Stampa 
Spriano Communication & Partners 
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano 
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com  
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com  

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Adviser  
Luca Comi: Mob +39 02 87208720 info@integraesim.it

Fenix Entertainment S.p.A. 
Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma 

Capitale sociale € 96.750 i.v. 
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com 

P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486


