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FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.  
 

ESERCIZIO INTEGRALE DEI “WARRANT FENIX 2020-2022” PER COMPLESSIVI 
EURO 1.445.000 

 
E SOTTOSCRIZIONE DI UN ULTERIORE AUMENTO CAPITALE RISERVATO PER 

EURO 3.577.500 
 

 
Milano, 21 giugno 2021 – Fenix Entertainment S.p.A. (ticker: FNX), attiva nella produzione e 
distribuzione di contenuti cinematografici televisivi e musicali, comunica che si è concluso il periodo dei 5 
giorni di Borsa aperta addizionali per l’esercizio riservato ai possessori dei “Warrant Fenix 2020-2022” emessi 
dalla Società in fase di collocamento su AIM PRO, periodo di esercizio addizionale previsto a seguito della 
presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia 
avvenuta in data 11 giugno 2021. 
 
Al termine del periodo addizionale, dal 14 al 18 giugno inclusi, Fenix Entertainment informa che sono stati 
esercitati tutti i complessivi n. 361.250 “Warrant Fenix 2020-2022” in circolazione, con la conseguente 
sottoscrizione di nuove 361.250 azioni ordinarie, in quanto il “Regolamento Warrant Fenix 2020-2022” 
fissava il rapporto di conversione in 1 azione per ogni warrant detenuto. A fronte di uno strike price di euro 
4,00, attraverso l’esercizio dei warrant la Società ha pertanto raccolto nuove risorse complessive per euro 
1.445.000. 
 
In data 11 giugno 2021 Fenix Entertainment aveva altresì comunicato l’avvio di un aumento di capitale, a 
valere sulla delibera del 23 luglio 2020, per supportare il percorso di crescita e delle strategie della Società con 
un obiettivo di raccolta per massimi 4 milioni di euro.   

 
Contestualmente, la Società conferma che è stato sottoscritto un aumento di capitale per un valore pari a 
euro 3.577.500 milioni riservato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali. Il prezzo di 
sottoscrizione è stato pari a euro 6 e sono state sottoscritte complessivamente 596.250 nuove azioni ordinarie.  
 
Con queste due operazioni sono state dunque raccolte nuove risorse per complessivi euro 5.022.500 a 
supporto delle strategie di crescita e sviluppo della Società.  
 
A seguito di tali operazioni il nuovo capitale sociale risulterà pari a euro 142.460. 
 
L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese 
entro i termini di legge. 

 
Per quanto noto alla Società alla data odierna a seguito dell’integrale esercizio dei Warrant e della 
sottoscrizione dell’aumento di capitale, la compagine azionaria di Fenix Entertainment S.p.A. è la seguente: 
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RICCARDO	DI	PASQUALE	 825.000	 23,16%	
CORRADO	DI	PASQUALE	 375.000	 10,53%	
ROBERTA	GIARRUSSO	 337.500	 9,48%	
TINO	SILVESTRI	SRL	 250.000	 7,02%	
MATTEO	DI	PASQUALE	 212.500	 5,97%	
MERCATO	 1.561.500	 43,84%	
TOTALE	 3.561.500	 100%	

 
 
 
«Siamo felici che gli investitori abbiano risposto positivamente, dandoci ancora una volta fiducia – ha 
dichiarato Riccardo Di Pasquale, Amministratore Delegato di Fenix Entertainment -. È la conferma che 
stiamo lavorando bene e che manteniamo gli impegni con il mercato. Ora ci aspetta una nuova sfida che 
siamo pronti ad affrontare con rinnovato entusiasmo e professionalità». 
 
Si ricorda che in data 11 giugno 2021, Fenix Entertainment ha presentato la domanda per l’ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia, prevista, subordinatamente alla conferma da 
parte di Borsa Italiana per il 22 giugno 2021, mentre la data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 24 
giugno 2021. 
 
Riguardo Fenix Entertainment:  
Fenix Entertainment S.p.A. è la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM Italia - Segmento rofessionale Borsa 
Italiana S.p.A.  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.  
 
Fenix Entertainment S.p.A.  
Paolo Grippo – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com   
 
Media Relations 
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  
 
Nominated Adviser (Nomad)  
EnVent Capital Markets Ltd   
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,   
E-mail: fmartino@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841  

	


