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FENIX ENTERTAINMENT: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 

Roma, 14 agosto 2020 – Fenix Entertainment S.p.A (la “Società” o “Fenix”; AIM:FNX), Società attiva 
nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, in conformità agli 
obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto il calendario 
degli eventi societari relativi all’esercizio 2020.  

30 settembre 2020 - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 
giugno 2020.  

Fenix provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data sopra indicata. Il 
calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società (www.fenixent.com), 
nella Sezione “Investor Relations / Info per gli Azionisti / Calendario Finanziario” e su www.1info.it.  

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di 
diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e 
autorizzato da CONSOB. 

 
 
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 piu ̀ 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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