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FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA 
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 
L’Utile sarà destinato a riserva 

 
Approvata la Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento 

Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

 
 
 
Roma, 21 aprile 2021 - Fenix Entertainment S.p.A. – prima società quotata sul segmento AIM-PRO di AIM Italia 
attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del 
Marketing e Pubblicità, comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede ordinaria e straordinaria in data 
odierna in seconda convocazione, ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
L’Assemblea ha inoltre deliberato le modifiche allo statuto atte ad adeguare lo stesso alle nuove disposizione di 
Regolamento Emittenti Aim Italia. 
 
 
Principali risultati d’esercizio al 31 dicembre 2020  
 
• Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 pari ad euro 16.245 migliaia rispetto a euro 7.503 migliaia 
del 2019 (+116%); 
• EBITDA al 31 dicembre 2020 pari ad euro 3.391 migliaia rispetto a euro 1.904 migliaia del 2019 (+78%). 

Ebitda margin 2020 pari a 21% a fronte del 25% del 2019; 
• EBIT al 31 dicembre 2020 pari ad euro 3.023 migliaia rispetto a euro 1.733 migliaia del 2019 (+75%); 
• Utile netto al 31 dicembre 2020 pari ad euro 2.131 migliaia rispetto a euro 1.102 migliaia del 2019;  
• Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 pari a euro 2.982 migliaia rispetto a euro 876 migliaia del 

2019; 
• Patrimonio Netto pari a 5.962 migliaia rispetto a euro 1.366 migliaia del 2019;  
 
Destinazione dell’Utile  
 
A Riserva Legale  €        4.832 
A Riserva utili a nuovo € 2.126.358 
 
 
Modifica dello Statuto Sociale 
 

L’ assemblea ha inoltre approvato in sede straordinaria la modifica statutaria proposta ed in particolare la 
modifica della clausola 21 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale della Società, 
approvando integralmente il testo del nuovo Statuto Sociale così come modificato 

 

 
Riguardo Fenix Entertainment:  
Fenix Entertainment S.p.A. è la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM PRO di Borsa Italiana. 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  
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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.  
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