
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. FIRMA ACCORDI CON IERVOLINO  

ENTERTAINMENT S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DELLO SCRIPT  
E LA LICENZA DELLA PIPELINE DI ANIMAZIONE E DEI PERSONAGGI DI ‘ARCTIC 

FRIENDS’ PER IL FILM “THE CHRISTMAS GOOFY BURGLARS” 
 
Roma, 3 novembre 2020 - Fenix Entertainment S.p.A. ha firmato nuovi accordi con Iervolino En-
tertainment, global production company fondata da Andrea Iervolino attiva nella produzione di con-
tenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. Nello specifico 
Fenix ha acquisito i diritti dello script del progetto filmico “The Christmas Goofy Burglars”, una 
commedia combinata di live action e animazione, che avrà tra i protagonisti i simpatici personaggi 
della web series animata “Arctic Friends”, prodotta da IE e disponibile in più di 90 Paesi in tutto il 
mondo, su Apple TV e Amazon Prime Video. 
Ai suddetti diritti si è aggiunta l’acquisizione in licenza dei personaggi della serie e conseguentemente 
la licenza della pipeline creata ad hoc dalla IE per la realizzazione dei propri progetti di animazione. 
Nel dettaglio, l’accordo prevede che la Fenix Entertainment ottenga il diritto per lo sfruttamento, nel 
film, dei personaggi animati della serie “Arctic Friends” (le “Intellectual Properties”) utilizzando lo 
stesso processo produttivo (la “Pipeline”) della web series.  
 
Riccardo Di Pasquale, Fondatore e CEO di Fenix Entertainment commenta: «Questo accordo inten-
sifica ulteriormente la nostra intenzione di diversificarci nei mercati internazionali attraverso un 
format nuovo, fresco e adatto ai giovanissimi e alle famiglie. La componente animation, predomi-
nante all’interno del progetto, ci rende in grado di continuare la lavorazione anche nella peggiore 
ipotesi di nuovo lockdown. Infatti, la grande maggioranza del team potrà tranquillamente lavorare 
in smart working. Siamo felici di essere una tra le aziende ad aver stretto questo tipo di accordo con 
la Iervolino Entertainment e siamo sicuri di andare nella giusta direzione, affiancati da un’azienda 
vincente». 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www.fenixent.com) nella 
sezione Investor Relation alla voce Comunicati stampa.  
 
FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 
Fenix Entertainment è un’azienda che rivolge la sua meticolosa attenzione al mondo dell’industria discografica e video-cinematogra-
fica, con un approccio originale, personalizzato ed innovativo. La Società, fondata a fine 2016 e quotata al mercato AIM PRO di Borsa 
Italiana da agosto 2020, è una combinazione di competenze diverse al servizio di un’unica passione. La Fenix Entertainment punta alla 
ricerca e allo sviluppo di progetti d’eccellenza nel mercato nazionale ed internazionale. L’azienda è attiva nel campo delle produzioni 
di film, lungometraggi, cortometraggi, documentari, serie tv, docu-film e colonne sonore.  
Recentemente è stato aperto anche il settore di distribuzione, inaugurato con Burraco Fatale, commedia di successo di Giuliana Gamba 
con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti, attualmente nelle sale. 

IERVOLINO ENTERTAINMENT S.p.A. 
Iervolino Entertainment S.p.A. (IE) è una global production company fondata da Andrea Iervolino attiva nella produzione di contenuti 
cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. Specializzata in cinema Made in Italy per il mercato 
internazionale, IE lavora sulla base del modello di business utilizzato dalle principali major hollywoodiane, e può vantare rapporti con 
partners internazionali di primario standing che, oltre a garantire ricavi provenienti dalla cessione delle licenze, consentono lo sfrutta-
mento perpetuo di nuove ed esistenti intellectual properties per la produzione di contenuti esclusivi tramite diritti di remake, sequel e 
altri prodotti derivanti dal web. 
Dal 2019 Iervolino Entertainment ha impostato la sua produzione principalmente sulle web series animate in formato short content per 
dispositivi mobile, con episodi da 5 minuti l’uno, aprendo una nuova finestra sul mondo dell’entertainment e una visione avanguardista 
sul futuro della fruizione dei contenuti. 
La Società opera anche attraverso società controllate come Arte Video per la post produzione e Red Carpet per la divisione “celebrity 
management”. 



 

 

Quotata al mercato AIM Italia di Borsa Italiana ad agosto 2019, nello stesso anno Iervolino Entertainment ha registrato ricavi consoli-
dati pari a €80 milioni, un EBIT pari a € 22,6 milioni e un risultato netto pari a Euro 20,2 milioni.  
www.iervolinoentertainment.it 
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