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ENTERTAIMENT SPA PER IL BILANCIO INTERMEDIO AL 30
GIUGNO 2020
1. Introduzione
Il bilancio intermedio al 30 giugno 2020 della Fenix Entertainment S.p.A si è chiuso con un
valore della produzione pari ad EURO 1.866.576.
L’EBITDA del primo semestre 2020 è risultato di EURO 507.205.
Tali risultati sono principalmente imputabili alla diffusione del Covid-19 nei primi mesi
dell’anno, a causa del quale si è verificato un blocco totale delle produzioni.

2. Il contesto macroeconomico ed il mercato di riferimento
Il contesto macroeconomico e di mercato
Lo scenario macroeconomico del primo semestre 2020 è stato contraddistinto dall’impatto
degli effetti del forte rallentamento dell’economia dovuto alle misure restrittive che hanno
riguardato la vita quotidiana di tutti noi utilizzate dalle Autorità in quasi tutti i Paesi per
contrastare la diffusione delle infezioni da coronavirus Covid-19.
Durante il periodo di lock-down, infatti, il tempo libero delle persone che diversamente sarebbe
stato speso in luoghi di aggregazione quali possono essere sale cinematografiche, teatri e
spettacoli dal vivo, è stato trascorso nelle proprie abitazioni.
Nel periodo di isolamento sociale, le persone hanno trascorso il loro tempo usufruendo di una
mole importante di contenuti media.
Il grafico seguente, tratto da un recente rapporto del Global Web Index su coronavirus,
analizza come le persone hanno aumentato il loro consumo di media a seguito dell'epidemia
e come si differenziano per generazione.

Il Global Web Index ha rilevato che l’incremento dei video e degli shows rappresenta la terza
attività per incremento pari al 49% e con una forte prevalenza delle giovani generazioni. A
ciò si aggiunge che lo stesso rapporto cita come oltre l'80% dei consumatori negli Stati Uniti
e nel Regno Unito afferma di consumare più contenuti durante l'epidemia, attraverso
trasmissioni TV e contenuti online (YouTube, TikTok) che sono i principali mezzi di tutte le
generazioni e generi.
Nello stesso contesto gli intervistati appaiono più a sottoscrivere nuovi servizi in
abbonamento, con quasi un terzo del campione compreso tra le generazioni più giovani, che
hanno dichiarato di considerare l'acquisto di nuovi abbonamenti a piattaforme streaming, in
particolare Netflix, seguita da Disney.

La ricerca continua dimostrando la preoccupazione degli utenti di quanto tempo dedicano alla
televisione o comunque ai mezzi di comunicazione digitali, tale angustia però non è solo
riferita al tempo ma anche al tipo di contenuti che possono decidere di consumare ed al tipo
di impatto che questi potrebbero avere sul benessere dell’utente.
Tutto questo perché aldilà del tipo di scelta che l’utente effettua sul contenuto da consumare,
sempre più ognuno di noi oggi affida alla tv, allo smartphone od al computer per ottenere
informazioni in tempo reale, approfondimenti e prodotti video per distrazioni, creando uno
scenario di crescita sempre maggiore per le aziende che producono contenuti.

3. Dati di sintesi
RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Andamento sulla gestione e risultati economico patrimoniali
Nei primi sei mesi al 30 giugno 2020 si rileva un utile lordo di Euro 404.129 è difficile fare
un paragone con lo stesso periodo dell’anno precedente in quanto lo scenario
macroeconomico dovuto al Covid-19 che hanno impedito alla società di svolgere attività di
produzione, ma solo di portare a termine i lavori di post produzione sui due film girati nel
corso 2019
Dal punto di vista gestionale il periodo si chiude con un EBITDA di Euro 507.205 comunque
in linea con quelli che sono i margini gestionali fin qui avuti da Fenix.
Dal punto di vista patrimoniale – finanziario La Fenix Entertainment presenta un capitale
investito netto, rappresentato principalmente dalle immobilizzazioni immateriali (opere
filmiche e musicali) pari ad Euro 2.859.062 in aumento rispetto alla chiusura dell’esercizio
2019 per Euro 617.536.
Il capitale Circolante Netto risulta invece negativo per Euro 1.958.486 in riduzione rispetto
alla fine del 2019 per Euro 215.673.
La PFN al 30 giugno 2020 presenta un saldo negati vo per Euro 1.087.346 in peggioramento
per Euro 211.638, dovuto principalmente all’ utilizzo nei primi mesi dell’anno di linee di
Anticipo Fatture su clienti del settore Marketing e Pubblicità.
Al 30 giugno la società ha aderito alla moratoria a seguito del Decreto Cura Italia e non

sottoscritto nuovi finanziamenti.
Dal punto di vista dei flussi finanziari al 30 giugno le disponibilità liquide ammontano ad
Euro 1.749 in diminuzione rispetto al saldo di inzio periodo, tale variazione è dovuta all’
assorbimento di tali flussi dalle attività di scrittura di nuove opere cinematografiche.

4. Rapporti con parti correlate
Di seguito sono riportate le operazioni patrimoniali ed economiche della Fenix
Entertainment SpA con parti correlate:

Parte Correlate

Credito
Finanziari
o

ROBERTA
GIARRUSSO
SAN PIETRO A.M.

143.100

RICCARDO DI
PASQUALE

Altri
Crediti

Credito
Commerciale

35.000

18.300

Altri
Debiti

Costi

Ricavi

61.401
18.300

TINO SILVESTRI
SRL
TOTALE

Debiti
Commerciali

143.100

114.701

305

25.522

18.605

25.522

Le operazioni con parti correlate effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno
2020, sono sia di natura finanziaria che commerciale, sono state effettuate a normali
condizioni di mercato e saranno oggetto di esame ed approvazione dell’apposito comitato
costituito nel mese di agosto che ne approverà l'attinenza all'attività sociale, la sostanza e la
rilevanza.

5. Risorse Umane
La società ha una struttura estremamente snella, con 9 dipendenti fissi.
Inoltre, alcuni professionisti hanno un rapporto continuativo con la società.
Nel mese di Luglio 2020 è stato assunto il sig. Antonio Adinolfi, rivestendo il ruolo di
Direttore dell’area cinema e Produttore Delegato.

E’ importante ricordare che nei periodi di produzione di un’opera audiovisiva, vengono
assunto un numero importante di lavoratori a tempo determinato fino alla conclusione
dell’opera stessa.

6. Informativa sui principali rischi ed incertezze
Gestione dei rischi finanziari e della variazione dei flussi finanziari
Rischio liquidità
La gestione operativa corrente della Fenix Entertainment ha generato flussi finanziari
destinati ai fabbisogni ed assorbiti dalla gestione corrente per il regolare pagamento dei
fornitori. Ulteriori risorse finanziarie destinate agli investimenti sono reperite o attraverso
operazioni finanziarie o sul capitale. Avendo posto in essere un efficace sistema di
pianificazione economico-finanziaria Fenix Entertainment monitora costantemente i flussi
della gestione in modo da finanziare il capitale circolante e monitorare la monetizzazione del
EBITDA realizzato che avviene a partire da qualche mese successivo alla consegna dell’opera
audiovisiva ed opportunamente finanziato e garantito dal/al sistema bancario.

Rischio di cambio
Fenix Entertainment è limitatamente esposto a rischi finanziari connessi all’oscillazione dei
cambi, con riferimento all’operatività svolta con Paesi non appartenenti all’“Area Euro”.

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni di copertura del rischio di cambio.
Rischio di tasso di interesse
Fenix Entertainment ha in essere due contratti derivati per la copertura dei rischi legati
all’oscillazione dei tassi di interesse entrambi sottoscritti con Intesa San Paolo.
Rischio di mercato, rischio di credito e rischio di prezzo Rischi connessi alla concorrenzialità
e alla ciclicità del settore

Un elemento che caratterizza sempre più il mercato dell’entertainment è la crescente
importanza dei contenuti offerti che, sempre più, si differenziano in base ai canali di
trasmissione.
La società è alla costante ricerca di nuovi format e contenuti da realizzare indipendentemente
o attraverso contratti di service e sempre rimanendo proprietaria dell’Intellectual Property di
riferimento.
Inoltre, le produzioni sono sempre coperte nel budget da contratti di film commision regionali
o da investitori esterni, e sono sempre rispondenti alle richieste del grande pubblico che
possano poi generare volumi d’affari aggiuntivi anche nel canale merchandising.
Rischio di credito
La società non ha una significativa concentrazione di rischio di credito, ed ha appropriate
procedure, quali la verifica della solvibilità dei debitori attraverso l’analisi della loro
affidabilità sul mercato, per minimizzare il rischio di credito.

7. Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del
periodo intermedio
Successivamente alla chiusura del bilancio intermedio la Fenix ha continuato a sviluppare i
progetti scelti e selezionati nel corso del primo semestre, seguendone la scrittura, che per la
gran parte, nei mesi estivi, è stata portata in fase avanzata o addirittura definitiva.
E’ il caso dell’esordio della regista Eleonora Ivone, “Ostaggi”, lavorato in ultima revisione
nel mese di luglio e preparato in agosto. Attualmente è sul set in Calabria.
E’ poi proseguito il lavoro editoriale e di scrittura sulla commedia di Gianni Costantino “La
sposa in rosso”, che abbiamo ora in versione definitiva, come pure sulla commedia per
famiglie “E tu splendi”, tratta dal romanzo di Giuseppe Catozzella.
E’ proseguito anche il lavoro di ricerca e scouting di nuovi progetti e talenti, con
l’acquisizione di una sceneggiatura thriller di Christian Bisceglia, “Spycam”, che gireremo in
inglese.
Si è invece concluso il 14 Agosto il percorso che ha visto Fenix impegnata per lo sbarco sul
listino di Borsa Italiana, come prima matricola quotata sul segmento AIM-PRO.
L’assemblea straordinaria dei soci svoltasi il giorno 23 Luglio ha deliberato un aumento di

capitale fino a 6 Milioni di Euro a pagamento con scadenza 30 giugno 2020 e contestuale
emissione di warrant da assegnare ai nuovi sottoscrittori in fase di O.P.S.
Successivamente in data 4 Agosto il Consiglio di Amministrazione riunitosi ha deliberato tra
l’altro l’adozione delle procedure da adottare obbligatorie in vista della successiva quotazione
e l’adozione di una procedura specifica per le operazioni con parti correlate.
Nel mese di Luglio 2020 è stato assunto il sig. Antonio Adinolfi, rivestendo il ruolo di
Direttore dell’area cinema e Produttore Delegato.
Nel mese di Agosto è stato anche annunciato a seguito dell’ingresso in società di Antonio
Adinolfi la partenza del settore distributivo diretto Fenix, la prima opera distribuita in tutta
Italia sarà la Produzione Fenix dal titolo “Burraco Fatale”, una commedia tutta al femminile
girata tra Roma ed il Marocco nella primavera del 2019, che sbarcherà in tutti i cinema Italia
il prossimo 1 ottobre.
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Stato patrimoniale
30-06-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

26.559

31.034

383.719

453.786

4.088.919
465
4.499.662

3.794.976
619
4.280.415

40.427
389
221.230
262.046

47.121
485
70.817
118.423

20.157
45.704
65.861
65.861
3.875
69.736
4.831.444

2.007

28.639
3.875
32.514
4.431.352

2.080.884
2.080.884

2.303.159
2.303.159

54.019
54.019

17.338
17.338

2.029.617
2.029.617
4.164.520

2.607.727

1.413
336
1.749
4.166.269
2.500.317
11.498.030

120.653
6.096
126.794

26.632
28.639

2.607.727
4.928.224

5.054.973
1.403
9.487.728

I - Capitale
IV - Riserva legale

80.000
3.242

80.000
3.242

(1)
(1)
(5.447)
1.289.793
283.436
1.651.023

1
1
(7.218)

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

187.853
1.101.940
1.365.818

5.447
5.447
8.449

7.218
7.218

65.811
65.811

13.871

900.789
590.489
1.491.278

863.970
592.610
1.456.580

1.080.000
1.080.000

1.990.000
1.990.000

87.700
87.700

61.200

2.202.260
2.202.260

1.821.511
1.821.511

966.029
10.705
976.734

809.973

241.869
241.869

292.623

79.520
79.520
6.225.172
3.607.939
11.498.031

49.152
49.152

8.449

13.871

61.200

10.705
820.678

292.623

6.505.615
1.600.628
9.487.728

Conto economico
30-06-2020 30-06-2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

1.497.641
220.444

1.678.255
1.877.974

148.491
148.491
1.866.576

3.556.230

259.967
807.277
18.226

1.313.104
349.431
138.852

167.875
20.558
0
188.433

445.106
183.473
628.579

76.196
23.377
99.573
85.468
1.458.944
407.632

38.192
4.307
42.499
3.481
2.475.946
1.080.284

0

1.330

10.000
10.000
10.000

0
0
1.330

13.503
13.503
(3.503)
404.129

14.824
14.824
(13.491)
1.066.973

120.693

323.845

283.436

742.947

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30.06.2019 31-12-2019
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus /minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

283.436
120.693
3.503
407.632

1.101.940
581.648
49.228
1.732.816

0

8.037

Ammortamenti delle immobilizzazioni
99.573
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 99.573

171.117

capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

179.154

222.275 (1.360.554)
407.249
(2.498.914)

1.480.592
267.237

2.007.311
216.999
521.043 (1.118.976)
658.964 (514.702)

(3.503)

(49.228)

35.363(1.771)-

153.882
4.509

30.089

109.163

1.196.258

1.506.431

(167.000)

(103.174)

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

(295.443) (3.988.21)
(37.222)
(858.060)
(1.357.725)

19.940
2.003.871
(2.068.030)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

36.819
(2.121)

373.236
285.505

0

30.000

Altre variazioni del patrimonio netto
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

1.770
36.468

(5.234)
683.507

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1 Gennaio
Disponibilità liquide al 31 Dicembre

(124.999)

121.908

126.749
1.749

4.841
126.749

Nota integrativa al Bilancio intermedio al 30-06-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori consiglieri,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Stato patrimoniale;
Conto economico;
Nota integrativa
Rendiconto finanziario
Relazione della Gestione.

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio intermedio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
•
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in
unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a
quanto dispone il Regolamento CE;
•
i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.

ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
In particolare, si fa presente che la società svolge attività di:
•
sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti (è realizzata attraverso la
messa in commercio degli stessi mediante tutti i canali di distribuzione);
•
produzione e co-produzione di film e colonne sonore, destinati al mercato italiano e
la distribuzione degli stessi;
•
produzione e co-produzione di registrazioni sonore, e la distribuzione degli stessi;
•
ricerca di persone di talento nel settore cinematografico e sonoro con
sponsorizzazione e partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali.
•
marketing e comunicazione.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.
2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
-

Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in
grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento

A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si comunica che tutte le voci dello
stato patrimoniale sono comparabili con la fine dell’esercizio precedente, quelle del conto
economico sono comparabili con quelle del presente esercizio intermedio e non si è reso
necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare, nell’elaborazione del presente bilancio intermedio si è fatto riferimento al
principio contabile OIC 30 “bilanci intermedi”

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio intermedio al 30 giugno 2020, è parte
integrante del bilancio intermedio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).

Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Poiché le azioni/quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun
credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,

comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale.
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra
le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati
anche i costi accessori.
I progetti cinematografici e audiovisivi vengono considerati immobilizzazioni/lavorazioni
in corso fino all'esercizio in cui il prodotto è terminato ed esce nelle sale cinematografiche
o trasmesso da reti radiofoniche e televisive, pertanto non sono stati oggetto di
ammortamento.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono cosi
dettagliati:
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale
e di ampliamento e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazio
immateriali
ni immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

45.024

691.022

-

1.548

737.594

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

13.990

237.236

-

929

252.155

Valore di bilancio

31.034

453.786

3.794.976

619

4.280.415

1.500

293.944

-

295.444

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Costi di impianto Diritti di brevetto industriale
e di ampliamento e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Totale variazioni

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazio
immateriali
ni immateriali

1.500

293.944

-

295.444

Valore di fine
esercizio
Costo

45.024

692.523

-

1.548

739.095

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

18.465

308.804

-

1.083

328.352

Valore di bilancio

26.559

383.719

4.088.919

465

4.499.662

Composizione voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo "
La voce "costi di impianto e di ampliamento comprende le spese di costituzione, quelle
sostenute per la trasformazione della società in società per azioni avvenuta con verbale di
assemblea dei soci in data 11/02/2019 a rogito Notaio Amato Luca n. 15867 repertorio
53556.
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura
dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati
economici.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte del 50%.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

53.852

970

85.363

140.185

6.732

485

14.545

21.762

47.121

485

70.818

118.424

Incrementi per
acquisizioni

-

-

181.542

182.120

Totale variazioni

-

-

181.542

182.120

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzaz
ioni materiali

Costo

53.852

970

252.363

307.182

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.425

581

31.133

45.136

Valore di bilancio

40.427

389

221.230

262.046

Immobilizzazioni finanziarie
La voce disponibilità finanziarie è riferita a:
Deposito cauzionale per un contratto di noleggio a lungo temine di un’autovettura
per € 2.007,00;
-

Deposito cauzionale locazione uffici di Piazzale delle Belle Arti per € 18.150

-

Acquisto di titoli azionari della BPSA per un importo nominale di € 3.875

-

Tax Credit Cinema per un importo di € 45.704

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 4.166.269 ed è composto dalle
seguenti voci:
Descrizione

30.06.2020

Crediti v/clienti
Crediti Tributari
Crediti V/altri
Disponibilità liquide
Totale

2.080.884
54.019
2.029.617
1.749
4.166.269

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto
di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.303.159

(222.275)

2.080.884

2.080.884

17.338

36.681

54.019

54.019

2.607.727

(578.110)

2.029.617

2.029.617

4.928.224

(763.704)

4.164.520

4.164.520

La voce C II a "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta come segue:
Carte prepagate
Crediti verso clienti euro
Fatture da emettere euro

7.010
1.629.756
444.117

Voce C.II.1 euro

2.080.884

La voce C II 5 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
Erario c/Iva per
Euro 54.448
Iva su acquisti per Euro
428 L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.
La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende
i seguenti crediti:
a. Fornitori c/spese anticipate
Euro
18.900
b. Crediti per anticipi
Euro 1.150.132
c. Crediti Diversi
Euro
5
d. Contributo "DIETRO LA NOTTE"
Euro
230.000
e. Contributo FILM "BURRACO FATALE"
Euro
163.658
f. Coop RAI - film "BURRACO FATALE"
Euro
30.000
g. Contratto con la ADLER
Euro
101.617
h. Coop-One Seven Movies
Euro
234.426
i.
Credito per Mutuo OLD Luxury
Euro
74.336
j.
Debiti v/fornitori
Euro
26.541
Ai sensi dell'ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, si precisa che la società
dovrà ricevere nel corso dell'esercizio 2020 le seguenti somme a titolo di contributo per la
realizzazione di opere cinematografiche:
a)
b)

Contributo Mibact per il film "it was dark night"
Contributo Lazio Innova per il film "Burraco Fatale"

Euro 230.000
Euro 163.658

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
Valore di inizio esercizio
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E ALTRI VALORI IN

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

120.653

(119.240)

1.413

6.096

(5.760)

336

CASSA
TOTALE DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

126.749

(125.000)

1.749

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad Euro 336
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di
riferimento del bilancio e ammontano complessivamente ad Euro 1.413.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 80.000,00=, risulta interamente sottoscritto e versato.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi sono state iscritte le
variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di
copertura di flussi finanziari.
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il
seguente (art. 2427 bis, comma 1, n. 1 b) quater.
RISERVA PER OPERAZIONI DI
COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
ATTESI
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:
DECREMENTI PER VARIAZIONI DI FAIR VALUE
INCREMENTI PER VARIAZIONI DI FAIR VALUE
RILASCIO A CONTO ECONOMICO

-5.447

RILASCIO A RETTIFICA ATTIVITÀ/PASSIVITÀ
EFFETTO FISCALE DIFFERITO

-5.447

VALORE A FINE ESERCIZIO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla chiusura del
bilnacio intermedio e verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 30/06/2020 ammontano complessivamente a Euro 6.104.479
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro
l'esercizio

Quota scadente
oltre
l'esercizio

13.871

51.940

65.811

-

65.811

Debiti verso banche

1.456.580

34.698

1.491.278

900.789

590.489

Debiti verso altri finanziatori

1.990.000

(910.000)

1.080.000

-

1.080.000

61.200

26.500

87.700

87.700

-

1.821.511

380.749

2.202.260

2.202.260

-

820.678

155.696

976.734

966.029

10.705

292.623

(50.754)

241.869

241.869

-

49.152

30.368

79.520

79.520

-

6.434.658

(330.179)

6.225.172

4.357.474

1.747.005

Debiti verso soci per
finanziamenti

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

La Voce Debiti verso altri finanziatori ricomprende il debito che sorge dall' apporto di
investitori esterni al settore cinematografico per la quota di capitale con la quale concorrono
alla produzione e che sarà restituita solo attraverso gli utili di commercializzazione

dell'opera, se questi non fossero sufficienti, la società non è obbligata alla restituzione di
dette somme
Contratto Dali Production
Euro 200.000
Contratto Esplodenti Sabino - film "Burraco Fatale"
Euro 70.000
Contratto Papironia - film " Burraco Fatale"
Euro 70.000
Contratto Tecno Petrol - film "Dietro la Notte"
Euro 650.000
Contratto BPSA - film " Burraco Fatale"
Euro 90.000
La voce Debiti verso fornitori comprende:
-

Debiti v/fornitori

Euro 1.459.380

-

Fatture da Ricevere

Euro

742.880

La voce è fortemente caratterizzata da pagamenti a fornitori, soprattutto per il settore
marketing e pubblicità e per le produzioni cinematografiche che hanno già ricevuto il
pagamento dalla società e per le quali alla fine dell' esercizio ancora siamo in attesa di
ricevere il regolare documento fiscale.
La voce Debiti verso banche è relativa a operazioni a breve termine e comprende:
-

Banca Intesa San Paolo
Mutuo chiro Banca Intesa rate 2020
Mutuo San Paolo n. 47195740 rate 2020
Mutuo San Paolo n. 8180378 rate 2020
Banca Intesa c/AF
Banca MPS c/AF
Fin.to BMW BANK rate 2020
Mutuo Intesa n.2409 rate 2020
Mutuo Fidimed rate 2020
Mutuo BPSA rate 2020
Debiti v/carte di credito Intesa
Debiti v/carta di credito MPS
Debiti c/carta di credito Nexi

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

53.968
25.570
16.841
26.666
463.800
170.000
4.332
66.660
3.731
41.071
25.725
1.122
1.300

I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:
-

Mutuo chirografario Banca Intesa
Mutuo San Paolo n. 47195740
Mutuo San Paolo n. 8180378

Euro 48.254
Euro 37.003
Euro 116.666

-

Mutuo San Paolo n. 2409
Mutuo BPSA
Fin.to BMW Bank
Mutuo Fidimed

Euro 253.348
Euro 73.163
Euro 15.784
Euro 46.268

La voce "Debiti tributari" comprende i seguenti importi:
-

Erario c/acconto IRES

Euro 5.394

-

Regioni c/acconto IRAP

Euro 1.028

-

Erario c/credito d'imposta
Erario c/IRES
Erario c/ritenute lavoratori dipendenti
Erario c/ritenute collaboratori
Erario c/ritenute lavoratori autonomi
Regioni c/Irap
Regioni c/rit. add.Irpef
Comuni c/rit. add. Irpef
IRAP anno 2018
IRES anno 2018

Euro 5.465
Euro 430.052
Euro 131.641
Euro 16.716
Euro 45.544
Euro 151.596
Euro 9.692
Euro 2.956
Euro 10.830
Euro 58.196

-

Esigibili oltre esercizio successivo:
Debiti tributari IRES anno 2017
Debiti tributari IRA 2017

Euro 8.991
Euro 1.714

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
-

INPS c/contr. lav dip

Euro 194.960

-

INPS c/contr. lav aut.

Euro 20.031

-

INPGI/CASAGIT

Euro 7.217

-

ENPALS c/contr.
INAIL c/contr.
Altri debiti c/istituti previdenziali

Euro 16.584
Euro 1.268
Euro 1.807

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.

La voce "Altri debiti" comprende:
-

dipendenti c/retribuzioni
collaboratori c/compensi
crediti v/clienti

Euro 40.305
Euro 14.214
Euro 25.000

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fa presente che non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nel corso dell'esercizio intermedio od in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno
o più esercizi successivi.
Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Nota integrativa, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Ricavi Diritti concessione Film
I ricavi sono riferiti alla cessione dei diritti di visione dei film prodotti o ultimati nel corso
dell'esercizio per un totale di Euro 489.624

Altri Ricavi delle prestazioni
La voce rileva il totale delle operazioni di consulenza e pubblicità effettuate nell'esercizio
per un totale di Euro 995.305

Incremento Immobilizzazioni in corso di lavoro

La voce rileva la variazione delle produzioni di opere cinematografiche e audiovisive in
corso di lavorazione, valutate in base al corrispettivo maturato, che corrisponde
sostanzialmente al costo sostenuto, pari ad Euro 220.444

Ricavi da provvigioni SIAE
La voce comprende tutti i diritti SIAE maturati nell'esercizio per un importo di Euro 8.214

Altri ricavi e proventi
La voce comprende sopravvenienze attive riscontrate a seguito della mancata esecuzione di
un contratto di Tax Credit Esterno nell'esercizio per un importo di Euro 148.491

I ricavi sono stati tutti realizzati sul territorio Italiano.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Le vendite realizzate dalla società nel corso dell'anno 2019 sono per la quasi totalità riferite
alla gestione caratteristica dell'impresa, che è quella di produzione e vendita di opere
cinematografiche ed audiovisive.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle merci, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano ad Euro 259.967.
La voce è fortemente caratterizzata da voci di costo delle singole produzioni svolte durante
l'esercizio:
Soggetto e sceneggiatura
Costi di regia
Costo per attori
Costi di Location e scenografia
Costi per costumi e trucco
Costi per trasporti
Costi per vitto e alloggio
Costi di post produzione

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a Euro 807.277 e rispetto all'esercizio precedente sono
aumentati del 95% e sono caratterizzati in via principali da:
Costi per professionisti attinenti all' attività
Costi di pubblicità
Compensi C.D.A
Compensi sindaci
Compensi società di revisione

Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimenti beni di terzi ammontano a un totale di Euro 18.226.

Costi per il personale
La voce ricomprende sia il personale assunto a tempo indeterminato nella Società sia il costo
del personale assunto a tempo determinato per la realizzazione delle opere prodotte nel corso
dell'anno, più precisamente:
Salari e stipendi per il personale dipendente Fenix e per i dipendenti assunti con contratto a
tempo determinato per le chiusure delle produzioni in essere: Euro 18.226

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto ai
maggiori investimenti in sviluppo di nuovi film e colonne sonore.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione hanno risentito nel corso del bilancio intermedio di sue
sopravvenienze passive a causa della richiesta di recesso per due contratti di Tax Credit
Esterno legati al film prodotto “Burraco Fatale”, in seguito alle difficoltà economiche dovute
al Covid-19.

Nota integrativa, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgsn. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure
necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Si fa presente che nel corso dell'esercizio sono stati assunti sei nuovi dipendenti.
Il numero medio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del bilancio
intermedio al 30 giugno 2020 è stato di n. 9 unità.
Il numero medio dei dipendenti assunti per le produzioni cinematografiche è stato di n. 3
unità.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
comunica che non esistono informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno
specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Di seguito sono riportate le operazioni patrimoniali ed economiche della Fenix
Entertainment SpA con parti correlate:

Parte Correlate

Credito
Finanziari
o

ROBERTA
GIARRUSSO
SAN PIETRO A.M.
RICCARDO DI
PASQUALE

143.100

Altri
Crediti

Credito
Commerciale

35.000

18.300

61.401
18.300

Debiti
Commerciali

Altri
Debiti

Costi

Ricavi

TINO SILVESTRI
SRL
TOTALE

143.100

114.701

305

25.522

18.605

25.522

Le operazioni con parti correlate effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2020 ed il 30
giugno 2020, sono sia di natura finanziaria che commerciale, sono state effettuate a
normali condizioni di mercato e saranno oggetto di esame ed approvazione dell’apposito
comitato costituito nel mese di agosto che ne approverà l'attinenza all'attività sociale, la
sostanza e la rilevanza

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenziano che non sussistono accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio
Successivamente alla chiusura del bilancio intermedio la Fenix ha continuato a sviluppare i
progetti scelti e selezionati nel corso del primo semestre, seguendone la scrittura, che per la
gran parte, nei mesi estivi, è stata portata in fase avanzata o addirittura definitiva.
E’ il caso dell’esordio della regista Eleonora Ivone, “Ostaggi”, lavorato in ultima revisione
nel mese di luglio e preparato in agosto. Attualmente è sul set in Calabria.
E’ poi proseguito il lavoro editoriale e di scrittura sulla commedia di Gianni Costantino “La
sposa in rosso”, che abbiamo ora in versione definitiva, come pure sulla commedia per
famiglie “E tu splendi”, tratta dal romanzo di Giuseppe Catozzella.
E’ proseguito anche il lavoro di ricerca e scouting di nuovi progetti e talenti, con
l’acquisizione di una sceneggiatura thriller di Christian Bisceglia, “Spycam”, che gireremo
in inglese.
L’assemblea straordinaria dei soci svoltasi il giorno 23 Luglio ha deliberato un aumento di
capitale fino a 6 Milioni di Euro a pagamento con scadenza 30 giugno 2020 e contestuale
emissione di warrant da assegnare ai nuovi sottoscrittori in fase di O.P.S.

Successivamente in data 4 Agosto il Consiglio di Amministrazione riunitosi ha deliberato
tra l’altro l’ adozione delle procedure da adottare obbligatorie in vista della successiva
quotazione e l’ adozione di una procedura specifica per le operazioni con parti correlate.
Si è invece concluso il 14 Agosto il percorso che ha visto Fenix impegnata per lo sbarco sul
listino di Borsa Italiana, come prima matricola quotata sul segmento AIM-PRO.
Nel mese di Luglio 2020 è stato assunto il sig. Antonio Adinolfi, rivestendo il ruolo di
Direttore dell’area cinema e Produttore Delegato.
Nel mese di Agosto è stato anche annunciato a seguito dell’ ingresso in società di Antonio
Adinolfi la partenza del settore distributivo diretto Fenix, la prima opera distribuita in tutta
Italia sarà la Produzione Fenix dal titolo “Burraco Fatale”, una commedia tutta al femminile
girata tra Roma ed il Marocco nella primavera del 2019, che sbarcherà in tutti i cinema italia
il prossimo 1 ottobre.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art.
2427-bis del Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value.
Le rilevazioni dei derivati al fair value positivo sono imputate nell'Attivo Circolante, nelle
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce Strumenti finanziari
derivati attivi CIII 5. Le rilevazioni dei derivati al fair value negativo sono imputati, nel
Passivo dello Stato Patrimoniale, tra i Fondi per rischi e oneri alla voce Strumenti finanziari
derivati passivi B 3.
I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all'inizio della
copertura, esiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento
coperto e quelle dello strumento di copertura,tale relazione di copertura è formalmente
documentata e l'efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata.
Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti
oggetto di copertura (cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo
strumento finanziario derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate
a una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in
cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento

iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa
operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai
flussi finanziari coperti). Pertanto le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari
derivati di copertura sono imputate:
nel conto economico nelle voci D 18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un'attività
o passività iscritta in bilancio cosi come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel
caso in cui la variazione di fair value dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto
della variazione dî fair value dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce
di conto economico interessata dall'elemento coperto);
in un'apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII "Riserva per operazioni di
copertura di flussi finanziari attesi") nel caso dì copertura di flussi finanziari secondo
modalità tali da controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura (la componente
inefficace è classificata nelle voci D18 e D19 del conto economico).Per gli strumenti
finanziari derivati classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i requisiti
per essere trattati in bed e accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato
patrimoniale e sono imputate a conto economico nelle voci D18 o D19,
La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:
Banca Intesa San Paolo e denominato "Interest Rate Swap" , contratto n. 28044210, per la
copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 31/10/2018 al 21/09/2023, sul mutuo
contratto con Banca Intesa San Paolo (importo € 200.000,00 tasso variabile media mensile
Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 196.666,00.
Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 30/06/2020 è negativo per € 1.722. La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1
mese.
La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:
Banca Intesa San Paolo e denominato "Interest Rate Swap" , contratto n. 29734921, per la
copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 26/02/2012 al 29/02/2024, sul mutuo
contratto con Banca Intesa San Paolo (importo € 400.000,00 tasso variabile media mensile
Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 400.000,00.
Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 30/06/2020 è negativo per € 3.585. La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1
mese.
La valutazione degli strumenti finanziari è stata fatta al fair value alla data di chiusura del
bilancio. Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati di copertura in quanto coprono
il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario e, pertanto,

le variazioni sono state iscritte a una apposita riserva di patrimonio netto.
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le
variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di
copertura di flussi finanziari.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativi sono stato iscritti in bilancio tra i
Fondi per rischi ed oneri, movimentando sempre l'apposita riserva di patrimonio netto.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono state calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito
imponibile dell’ esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e
applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è
rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei
crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati,
le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.
I crediti ed i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i
casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
L'Amministratore Delegato
Di Pasquale Riccardo

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio
Al Consiglio di Amministrazione della
Fenix Entertaiment S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative
note esplicative ed integrative, della Fenix Entertaiment S.p.A. per il periodo di 6 mesi
chiuso al 30 giugno 2020. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del
bilancio intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità
al principio contabile OIC 30. E’ nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sul
bilancio intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.
Portata della revisione contabile limitata
ll nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata previsti
dall’International Standard on Review Engagements 2410, “Review of Interim Financial
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile
limitata del bilancio intermedio consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il
personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio
ed altre procedure di revisione contabile limitata. L’estensione di una revisione contabile
limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa
svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, conseguentemente, non
ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi
che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile
completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra
attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio della Fenix
Entertaiment S.p.A. per il periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno 2020, non fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del

risultato economico della Fenix Entertaiment S.p.A., in conformità al principio contabile
OIC 30.
Roma, 30 settembre 2020
RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.
Calogero Montante
(Socio – Revisore Legale)
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