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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

Ø Precisazioni in merito al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2022 
Ø Variazione del calendario finanziario 

 

Roma, 30 maggio 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. (“Fenix”), (Ticker EGM FNX) - attiva nella produzione di 
contenuti cinematografici e televisivi, nonché́ nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – con 
riferimento al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2022, precisa che la proposta da sottoporre alla 
prossima assemblea degli azionisti avrà ad oggetto l’assegnazione di warrant a titolo gratuito a tutti i possessori di 
azioni Fenix nel rapporto di 1 warrant per ogni azione in circolazione. I warrant daranno il diritto di sottoscrivere 
azioni Fenix di nuova emissione a valere su un aumento di capitale da deliberarsi nel rapporto di 1 azione ogni 4 
warrant presentati per l’esercizio.  

Inoltre, con riferimento all’operazione finalizzata all’acquisizione delle quote rappresentative il 60% del capitale 
sociale, rispettivamente, di Laser S. Film S.r.l. e Laser Digital Film S.r.l. (le “Quote”), si precisa che in data 16 
dicembre 2021 il dott. Andrea di Nardo ha ceduto a Fenix tutte le Quote, senza procedere al conferimento di parte 
delle Quote in Fenix (come originariamente previsto e comunicato al mercato in data 28 ottobre 2021). In virtù 
della predetta cessione, il dott. Di Nardo ha maturato un credito verso Fenix pari ad Euro 1.299.996,00 (il 
“Credito”) risultante anche dal progetto di bilancio approvato in data 27 maggio 2022 dal Consiglio di 
Amministrazione. Pertanto, l’aumento di capitale per Euro 1.299.996,00 deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27 maggio 2022 e riservato in sottoscrizione a favore del dott. Andrea Di Nardo 
(“Aumento di Capitale”), è stato sottoscritto in data 27 maggio 2022 mediante compensazione del Credito. 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato relativo alla variazione del capitale sociale a seguito del 
deposito dell’attestazione di esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese. 

La documentazione relativa all’Aumento di Capitale, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 c.c., il parere di congruità del Collegio Sindacale nonché la 
relazione di stima predisposta ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b), del codice civile dal dott. 
Carmelo D'Angelo sarà a  disposizione degli azionisti sul sito internet della società www.fenixent.com nonché sul 
sito internet di Borsa Italiana nella sezione “documenti” secondo la normativa vigente. 

Infine, Fenix rende noto che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio e originariamente prevista per i giorni 
28 e 29 giugno 2022, sarà convocata in prima convocazione il 27 giugno 2022 e in seconda convocazione il 28 
giugno 2022. L’assemblea sarà convocata anche in sede straordinaria per deliberare in merito ad alcune proposte 
di adeguamento dello statuto sociale al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan nonché per assumere le 
delibere connesse all’emissione dei warrant.  

Il calendario finanziario aggiornato sarà messo a disposizione dei soci sul sito internet della società 
www.fenixent.com/investor-relations/info-per-gli-azionisti/ 

*** 

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 
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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.  
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