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FENIX ENTERTAINMENT S.P.A: PRESENTATA LA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM PRO ITALIA 

L’ammissione alla quotazione, la prima sul nuovo Segmento Professionale di Borsa Italiana, è prevista entro la metà di 
agosto. 

Roma, 8 agosto 2020 – Fenix Entertainment S.p.A. (la “Società” o “Fenix Entertainment”), attiva nella 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica che in data 7 
agosto 2020 ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei 
Warrant della Società su AIM PRO Italia, il nuovo segmento organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. e dedicato agli investitori professionali, che consente a Pmi di accedere con maggiore gradualità 
al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie adeguate a operare sul mercato aperto 
agli investitori retail. 

Fenix Enterteinment è una giovane Società con sede a Roma fondata nel 2016 dai fratelli Riccardo e 
Matteo Di Pasquale e da Roberta Giarrusso. Imprenditore con precedenti esperienze nel private 
banking, Riccardo Di Pasquale ricopre il ruolo di Amministratore Delegato, mentre Tino Silvestri, ex 
Direttore Generale di Warner Italia che ha preso parte attivamente allo sviluppo dell’iniziativa, è il 
Presidente del CdA. Attraverso la quotazione la Società punta al rafforzamento della struttura e del 
posizionamento sul mercato produttivo, caratterizzandosi per l’alta qualità dei progetti incentrati sul 
patrimonio autorale italiano. 

L’ammissione alle negoziazioni è prevista entro la metà del mese di agosto 2020.  

Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Fenix Entertainment è affiancata da 
Integrae SIM nel ruolo di Nominated Adviser e da EnVent Capital Markets - che ha elaborato anche 
l’operazione finanziaria come deal structurer- in qualità di Global Coordinator. Ambromobiliare opera 
in qualità di Financial Advisor, LS Lexjus Sinacta è legal advisor, RSM è la Società di Revisione, mentre 
Spriano Communication&Partners è advisor per la comunicazione.  

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.  
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