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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

 
AGGIORNAMENTO SUL DATO PRELIMINARE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2021 NON SOGGETTO A REVISIONE CONTABILE 
 
Roma, 31 marzo 2022 – Fenix Entertainemnt S.p.A (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti 
cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto 
che a seguito degli accertamenti avvenuti e all’approvazione dei rispettivi rendiconti delle prestazioni rese 
e ottenute nel corso dell’ anno solare 2021, si è accertata la competenza economica di una serie di costi e 
ricavi sospesi patrimonialmente che impattano sul dato di valore della produzione comunicato dalla 
Società nella nota dello scorso 27 gennaio 2022 (comunicato stampa al presente link). 
  
Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto del corretto assestamento delle scritture contabili 
propedeutiche al bilancio e relative alle voci “Ratei e Risconti Attivi e Passivi”, il Valore della Produzione 
di Fenix Entertainment al 31 dicembre 2021 si attesta a 43.600 migliaia di euro, rispetto a 32.381 migliaia 
di euro comunicati il 27 gennaio 2022. La società precisa che tali dati non sono ancora stati assoggettati 
a revisione contabile e che l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio di esercizio è prevista 
per il 27 maggio 2022. Inoltre, tali dati non includono Laser S. Film S.r.l. e Laser Digital Film S.r.l. 
 

 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 
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. www.fenixent.com 
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