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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A: 

“BURRACO FATALE” SULLA PIATTAFORMA PRIME VIDEO DI AMAZON  
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 

 
Nuovo successo per il film prodotto dalla Società con Rai Cinema e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 

 
Roma, 7 dicembre 2020 - Fenix Entertainment S.p.A, Società di produzione cinematografica quotata in 
Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, è lieta di comunicare un ulteriore risultato 
ottenuto per la commercializzazione del film “Burraco Fatale”, commedia prodotta dalla Società con Rai 
Cinema, firmata da Giuliana Gamba con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina 
Guzzanti e con la partecipazione di Loretta Goggi.  
 
La Società ha siglato un accordo attraverso cui il film uscirà sulla piattaforma Prime Video di Amazon 
nel primo trimestre 2021.  
 
Commenta l’AD della società Riccardo Di Pasquale: «La commercializzazione della nostra prima 
produzione realizzata con Rai Cinema, Burraco Fatale, continua a darci grandi soddisfazioni. Dopo averlo 
presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e averlo portato in sala con grande successo, 
abbiamo chiuso questo importante accordo che permetterà al film di continuare il suo percorso 
distributivo su una delle più importanti piattaforme del mondo. Questo ci dà conferma dell’intuito che 
abbiamo avuto nel produrre un’opera cinematografica di così grande appeal per il pubblico».  
 
Nel rispetto degli accordi di riservatezza siglati con la controparte, non possono essere divulgati i dettagli 
economici e contrattuali.  
 
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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