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DEPOSITO DEL KID REALATIVO AI DIRITTI DI OPZIONE CODICE ISIN IT0005498412 

 

Roma, 17 giugno 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. (“Fenix”), (Ticker EGM FNX) – società con azioni quotate 
su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché́ nel 
campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – comunica che in data odierna è stato notificato agli 
uffici competenti di Consob il KID (key information document) sui diritti di opzione (Codice ISIN 
IT0005498412) a valere sulle azioni ordinarie Fenix in circolazione, come prescritto dal regolamento UE 
1286/2014.  

La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che 
dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza. 

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con 
l’obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per 
l’investitore in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al 
dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e 
aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti. 

Si segnala altresì che il KID è pubblicato sul sito internet della Società www.fenixent.com/investor-
relations/aumento-di-capitale-del-15-giugno-2022/.  

La Società, facendo seguito a quanto comunicato in data 10 giugno 2022, ricorda inoltre che a partire dal 20 
giugno 2022 avrà inizio il periodo di esercizio dei diritti di opzione e l'avvio delle negoziazioni degli stessi su 
Euronext Growth Milan. 
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