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CORPORATE GOVERNANCE 

La Capogruppo e le società controllate hanno adottato il cosiddetto “sistema tradizionale” di gestione 

e controllo. 

L’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo Fenix Entertainment  S.p.A. in data 29 aprile 2019 ha deliberato, per il 

triennio 2019-2021, la nomina: 

• del Consiglio di Amministrazione che ha l’esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa;

• del Collegio Sindacale con il compito di vigilare sull’osservazione della Legge, dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• della società di revisione a cui è demandato il controllo contabile ex art. 13 del D. Lgs. n.39 del 27/01/2010.

Inoltre, la Capogruppo ha provveduto alla nomina dell’organismo di vigilanza in forma monocratica. 

Consiglio di Amministrazione 

Silvestro Silvestri - Presidente del CDA  

Riccardo Di Pasquale - Consigliere e Amministratore Delegato 

Maurizio Paternò – Consigliere Indipendente 

Roberta Giarrusso  - Consigliere 

Daniele Orazi – Consigliere 

Tomaso Trussardi – Consigliere 

Andrea Di Nardo - Consigliere  

Collegio Sindacale 

Alberto Frau - Presidente del Collegio Sindacale 

Marco Ricci - Sindaco effettivo 

Claudia Di Nola - Sindaco effettivo  

Giovanni L. Rasile - Sindaco supplente 

Barbara Girelli – Sindaco supplente 

Società di revisione 

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. 

Organismo di Vigilanza 

Ing. Giancarlo Quartieri 

Tutte le cariche sono in scadenza e l’assemblea degli azionisti è chiamata al rinnovo delle stesse. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori Azionisti, 

il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato della Fenix Entertainment S.p.A. ("Gruppo") al 31 dicembre 2021 

che sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione, sono stati redatti secondo i principi contabili italiani . 

La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile; essa fornisce 

le informazioni più significative sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e sulla gestione della Fenix 

Entertainment  S.p.A. e del Gruppo, come di seguito definito. 

Ai fini della redazione del bilancio di esercizio e consolidato, la Fenix Entertainment  S.p.A. si è avvalsa della 

facoltà concessa dalla vigente normativa in materia di bilanci, di presentare una unica relazione sulla gestione a 

corredo sia del bilancio di esercizio individuale della Capogruppo, che di quello consolidato, dando maggior 

rilievo, ove non diversamente indicato, ai fenomeni a livello di Gruppo. 

Si rammenta che il titolo Fenix Entertainment della Capogruppo è quotato su Euronext Growth Milan. 

In base alle informazioni pervenute alla Società, alla data del 31 dicembre 2021 e di formazione del presente 

bilancio, il capitale sociale, composto da 3.778.166 azioni ordinarie, risulta così suddiviso: 

RICCARDO DI PASQUALE 

825.000 azioni, pari al 23,16% del capitale sociale 

CORRADO DI PASQUALE 

345.000 azioni, pari al 9,69% del capitale sociale 

ROBERTA GIARRUSSO 

337.500 azioni, pari al 9,48% del capitale sociale 

TINO SILVESTRI SRL 

250.000 azioni, pari al 7,02% del capitale sociale 

MATTEO DI PASQUALE 

212.500 azioni, pari al 5,97% del capitale sociale 

4AIM 

196.000 azioni, pari al 5,50% del capitale sociale 

MERCATO 

1.395.500 azioni, pari allo 39,18% del capitale sociale 

Per quanto riguarda l’andamento del corso azionario, nell’esercizio 2021 il titolo ha fatto registrare un 

andamento oscillante con un minimo attorno a 5,50 Euro e un massimo attorno a 8,20 Euro. 
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Alla chiusura di Borsa del 30 dicembre 2021 il prezzo dell’azione è stato pari a 6,00 Euro per azione, equivalente 

ad una capitalizzazione di mercato di circa 21 milioni di Euro mentre alla chiusura di Borsa del 26 maggio 2022 

il prezzo dell’azione è stato pari a 6,50 Euro per azione, equivalente ad una capitalizzazione di mercato di circa 

22,76 milioni di Euro. 

Di seguito l’andamento del corso azionario dal 2 gennaio 2021 al 27 maggio 2022: 

Il bilancio consolidato evidenzia un utile netto di Euro 527 mila (nel 2020 un utile netto di Euro 

2.131 mila), dopo avere effettuato ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per Euro 5.301 mila (nel 

2020: Euro 367 mila). 

LO SCENARIO DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO IN ITALIA 

Il 2021 vede ancora il mercato cinematografico italiano in lieve sofferenza rispetto al 2020, anno in cui, nonostante 

le sale cinematografiche rimasero chiuse per gran parte del tempo a causa della pandemia da Covid-19, si ebbe 

uno dei migliori avvii di mercato di sempre. 

Determinante nel 2021 la chiusura dei cinema per quasi quattro mesi a causa dell’emergenza COVID a cui è 

seguita una riapertura, a partire dal 26/4 in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il “coprifuoco” 

e il distanziamento in sala (rimosso poi ad ottobre), sino all’introduzione del “green pass” ad agosto, del “super 

green pass” e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie. 

Secondo fonti Cinetel, che rileva circa il 90% del mercato, gli incassi al botteghino si sono attestati a Euro 169.3 

milioni (nel 2020: Euro 182.5 milioni; variazione: -7.19%) per un totale di 24.8 milioni di biglietti venduti (nel 

2020: 28.1 milioni; variazione: -11.87%). Secondo la medesima fonte, il prezzo del biglietto nel 2020 è stato pari 

a Euro 6,58 (nel 2020: Euro 6,48; variazione: +1,64%). 

I film usciti nelle sale sono stati 353 rispetto ai 246 del 2020. Tra questi: 75 di nazionalità USA (nel 2020: 53), 

144 italiana (nel 2020: 118), 36 francese (nel 2020: 26) e 14 inglese (nel 2020: 10). I film italiani hanno quindi 

rappresentato il 21.45% del box office annuale (-64.8 rispetto al 2020), quelli statunitensi il 57.93% (+89.2 rispetto 

al 2020) e quelli inglesi il 12.23% (nel 2020: 4%). 

La stagionalità (in termini di presenza di spettatori) presenta quest’anno un andamento vincolato alla chiusura dei 

cinema. Nel primo trimestre dell’anno non si sono registrate presenze (nel 2020: 81%), nel secondo l’8.35% (nel 

2020: 0%), nel terzo il 30.50% (nel 2020: 13%) e nel quarto il 61.15% (nel 2020:6%). 
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Dati Cinetel 

 

I primi 10 titoli del 2021 hanno totalizzato 10.2 milioni di presenze, contro i 15.6 milioni degli omologhi del 2020. 

In generale, le performance del settore continuano ad essere dipendenti da un numero relativamente ristretto di 

film: nel corso del 2020, i primi dieci film hanno registrato il 41.24% delle presenze totali (nel 2020: 55%). 

 

Con riferimento alle presenze settimanali, il week-end (incluso il venerdì) continua a rappresentare il momento di 

maggior presenza nelle sale cinematografiche con il 57% del totale settimanale (nel 2020: 60%). 

 
 

 

Il tax credit (credito d’imposta) continua a rappresentare una grande opportunità per la produzione 

cinematografica in Italia. Questo tipo di incentivo fiscale, pur essendo presente in diversi paesi, è alla base sia 

dell’attività di produzione di film italiani che al ritorno d’immagine, in termini economici e turistico di cui, proprio 

  

 MARTEDI      
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grazie ai film così prodotti, il nostro paese beneficia. A causa della pandemia da Covid-19 è stata introdotta una 

nuova aliquota che può coprire fino al 40% dei costi eleggibili. La nuova normativa ha consentito di stimolare i 

produttori nazionali e di attrarre i produttori esteri che vengono a girare in Italia avvantaggiandosi sia delle 

bellezze artistiche e paesaggistiche che della vastità e varietà dei panorami che l’Italia offre. Pertanto, a partire 

dall’estate del 2020 con la riapertura dei set le attività di produzione in Italia sono ripartite con grande fermento. 

 

IMPLICAZIONI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

Anche nel 2021, nonostante la diffusione dei vaccini, la pandemia ha impattato fortemente il mondo e le abitudini 

dei consumatori. Questo ha portato a un cambiamento delle abitudini di fruizione di contenuti audiovisivi, con la 

decisa contrazione della frequentazione dei cinema e il netto aumento del consumo di contenuti in modalità non 

lineare via streaming. Per quanto riguarda invece l’impatto del Covid sulle attività di produzione, questo ha 

provocato un rallentamento su alcune produzioni e un aumento di costo, senza però impedire il completamento 

delle riprese delle produzioni realizzate nell’anno. 

 

In sede di redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato sono stati analizzati i principali rischi finanziari ed 

operativi a cui è esposto il Gruppo, al fine di valutare eventuali effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-

19. 

 

Per quanto riguarda specificatamente il rischio di credito, si evidenzia che le principali controparti delle società 

del Gruppo hanno sostanzialmente rispettato le scadenze commerciali previste. 

 Non si rilevano inoltre problematiche di fornitura, né particolari tensioni finanziarie dei fornitori strategici per il 

Gruppo. 

In generale, dall’analisi condotta non sono emerse criticità tali da poter avere impatti duraturi sulla 

situazione economico-patrimoniale del Gruppo. 

 

L'ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Il Gruppo sviluppa la propria attività attraverso quattro differenti linee operative (le Business Unit) e questo gli 

consente di accedere con maggiore facilità alle differenti opportunità di mercato.  

 

Le quattro Business Unit svolgono attività di: 

 

 

• PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

La produzione dei film destinati sia al mercato italiano che estero è realizzata dalla Fenix Enteretainment SpA 

 

 

• POST-PRODUZIONE AUDIO-VIDEO 

La post-produzione audio – video di film italiani ed Esteri è affidata alle società Laser S, Laser Digital, Grande 

Mela Film e Suondfarm 999. 

 

 

• MARKETING E COMUNICAZIONE 

La realizzazione di campagne di marketing e comunicazione su brand e società che si affidano al gruppo 

è seguita da un gruppo di lavoro direttamente Fenix Entertainment SpA 

 

 

• PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE MUSICALE 

L’individuazione di talent e la distribuzione della library musicale sempre più ricca dell’etichetta indipendente 

“Fenix Music”  
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LE OPERAZIONI RILEVANTI DEL PERIODO 

 

Dal punto di vista della distribuzione cinematografica, il 2021 è iniziato con la vendita dei diritti del film “Burraco 

Fatale” alla piattaforma Amazon Prime disponibile in streaming sulla piattaforma dal 12 febbraio. Sono stati invece 

distribuiti su Sky i film “Dietro la Notte”, “Ostaggi” e “DNA – Le radici dell’amore”. È stato presentato a Venezia 

il film “I nostri fantasmi” diretto da Alessandro Capitani con Michele Riondino e Hadas Yaron come attori 

protagonisti; successivamente distribuito nelle sale. Sul finire del 2021, è stato distribuito nelle sale il film “One 

Second” di Zhang Yimou. 

 

Per quanto riguarda la produzione cinematografica, oltre la già citata opera “I Nostri Fantasmi”; nel 2021, sono state 

completate le riprese dei film “Sposa in Rosso” di Gianni Costantino con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega, 

“Stranizza d’Amuri” di Giuseppe Fiorello, “Toilet” di Gabriele Pignotta, “A Day With Santa” e “Sherlock Santa” di 

Francesco Arcangelo Cinquemani con Alec Baldwin e Michael Madsen. 

Il 2021 è stato anche l’anno in cui Fenix ha partecipato alla sua prima co-produzione internazionale con il film 

“Monica” di Andrea Pallaoro. Inoltre, a Novembre 2021, Fenix ha preso in carico la produzione esecutiva del film 

“Body Odyssey” prodotto da Revok film e Amka le cui riprese sono andate avanti fino a Febbraio 2022. 

Nel 2021, infine, è stata completata la post-produzione del film “I Ladri di Natale” di Francesco Arcangelo 

Cinquemani; i cui diritti di distribuzione internazionale sono stati ceduti ad un distributore americano. È iniziata la 

post-produzione del Film Sky Original “Toilet” che sarà consegnato nel corso del 2022. 

 

  

ANALISI DEI RISULTATI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 

 

i. Situazione Patrimoniale Consolidata 

 

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale consolidato sintetico al 31 dicembre 2021 

 

 

 
 

  Essendo il primo anno di bilancio consolidato non è possibile fare un raffronto con gli anni precedenti. 

 

Il Capitale Circolante Commerciale è positivo per effetto dei crediti commerciali più alti dei debiti commerciali  e 

della presenza di crediti tributari derivanti dal Tax Credit cinematografico che ammonta a Euro 2.954 migliaia di 

Euro per il 2021 

 

Le immobilizzazioni sono rappresentate prevalentemente per per 12.758 migliaia di Euro da titoli in library della 

capogruppo e delle altre società, Per 22.299 migliaia di Euro da immobilizzazioni in corso e per  4.374 migliaia di 

Euro dall’ avviamento iscritto per l’acquisizione delle partecipazioni nelle società Laser S e Laser Digital. 

 

Il capitale circolante netto invece è prevalentemente influenzato dai risconti passivi iscritti nella capogruppo per 

ricavi sospesi di esercizi futuri per 18.344 migliaia di Euro 

 

 

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE 31/12/2021

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 9.142.506 €         

CCN 15.087.250 €-       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 42.216.681 €       

CAPITALE INVESTITO LORDO 27.129.431 €       

CAPITALE INVESTITO NETTO 26.392.220 €       

TOTALE DEBITI/CREDITI FINANZIARI 15.290.544 €       

PFN 14.069.150 €       

PATRIMONIO NETTO 11.769.466 €       

PATRIMONIO NETTO di TERZI 553.604 €             

TOTALE FONTI 26.392.220 €       
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ii. Situazione Finanziaria Consolidata 

 

 
 

 

 

La posizione Finanziaria Netta si presenta negativa per 14.069 migliaia di Euro influenza per 4.200 migliaia di 

Euro per il debito nei confronti di Andrea Di Nardo sorto a seguito del passaggio delle quote delle società avvenuto 

in data 16 dicembre 2021, parte in cash parte in azioni delle capogruppo e che si chiuderà nel marzo 2023 

 

I debiti vs soci rappresentano versamenti in futuro aumento effettuati nel corso dell’ esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICLASSIFICAZIONE PFN 31/12/2021
Cassa e disponibilità 1.221.394 €         

TOTALE DISPONIBILITA' 1.221.394 €         

Titoli -  €                      

Crediti finanziari 120.312 €             

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 1.341.706 €         

Debiti vs banche a b/t 2.312.087 €         

Debiti vs soci 258.221 €             

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 2.570.308 €         

DEBITI vs Andrea Di Nardo 4.200.000 €         

Debiti vs banche a m-l/t 8.640.548 €         

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 8.640.548 €         

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 14.069.150 €       
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iii. Risultati Reddituali della Capogruppo 

 

 

 
 

 

 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2021 si è attestato ad euro 43.819 migliaia in crescita del 170% rispetto ai 

16.244 migliaia del 2020. I ricavi delle vendite e prestazioni passano da euro 5.014 migliaia del 31 dicembre 2020 

ad euro 21.242 migliaia del 2021.  

 

Tale dato è rappresentato per euro 4.400 migliaia dai proventi per campagne di Pubblicità e Marketing svolte dalla 

Società per primari clienti italiani. Il dato risulta in crescita del 48% rispetto al 2020, anno in cui era pari a euro 2.977 

migliaia.  

 

Le produzioni cinematografiche hanno sviluppato ricavi per euro 14.552 migliaia, (rispetto a euro 2.027 migliaia del 

2020); l’incremento è principalmente dovuto alla commercializzazione dei film “Dietro la Notte”, “Ostaggi”, “DNA 

– Le radici dell’amore”, “I Nostri Fantasmi”, “One Second”, “Ladri di Natale”  

 

L’area musica ha sviluppato nel corso dell’anno ricavi per euro 500 migliaia, attraverso i diritti musicali di cantanti 

e colonne sonore prodotte da Fenix Entertainment, sostanzialmente in linea con l’anno precedente.  

 

Infine, il valore della produzione è stato influenzato per euro 22.577 migliaia dagli incrementi delle immobilizzazioni, 

ovvero costi sospesi per produzioni al 31 dicembre ancora in fase di ultimazione, e per euro 1.188 migliaia per altri 

ricavi e proventi relativi a diritti e royalty maturate sugli artisti e le produzioni commercializzate nell'esercizio, crediti 

di imposta legati per euro 1.673 migliaia.  

 

 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 31/12/20 31/12/21

Ricavi operativi 5.013.659 €              20.053.065 €           

Altri ricavi 1.542.174 €              1.188.772 €             

Incrementi delle immobilizzazioni 9.688.723 €              22.577.579 €           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 16.244.556 €           43.819.416 €           

216%

Costi operativi (B) 12.853.473 €           36.826.545 €           

                  di cui materie prime suss. 8.834.718 €             147.422 €                 

                  di cui per servizi 2.456.337 €             30.159.206 €          

                  di cui per godimento beni di terzi 118.260 €                 167.122 €                 

                  per personale 1.288.933 €             6.085.465 €             

                  oneri diversi 155.225 €                 267.330 €                 

EBITDA (A-B) 3.391.083                  6.992.871                  

EBITDA margin 20,9% 16,0%

Ammortamenti 367.263 €                  5.495.089 €              

EBIT (A-B-C) 3.023.820 €              1.497.782 €              

EBIT margin 18,6% 3,4%

Oneri finanziari 88.445 €                     327.987 €                  

Utile ante imposte 2.935.375 €              1.169.795 €              

imposte 804.185 €                  642.068 €                  

Utile dopo imposte 2.131.190 €              527.727 €                  
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L’EBITDA al 31 dicembre 2021 è stato di euro 6.993 migliaia in crescita del 106% rispetto a euro 3.391 migliaia 

del 2020. Tale dato ha incidenza del 16% sul valore della produzione, rispetto al 21% dell’anno precedente.  

 

L’EBIT al 31 dicembre 2021 pari ad euro 1.498 migliaia in diminuzione del 50%rispetto a euro 3.023 migliaia del 

2020. Tale diminuzione è dovuta all’impatto degli ammortamenti per euro 5.495 migliaia. Gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali e, con riferimento ai diritti delle opere cinematografiche, sono ammortizzate con il 

metodo a quote decrescenti, dal momento che i film sono maggiormente sfruttati nella prima parte della vita utile 

così come stabilito dal punto 23 dell’OIC n. 24.  

 

Al 31 dicembre 2021 l’utile netto è stato pari ad euro 528 migliaia in diminuzione del 75% rispetto a euro 2.131 

migliaia del 2020 
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iv. Situazione Patrimoniale della Capogruppo 

 
 

 

 

Dal punto di vista patrimoniale–finanziario, il gruppo Fenix Entertainment presenta un capitale investito netto, 

rappresentato principalmente dalle immobilizzazioni immateriali (opere filmiche e musicali), pari ad euro 22.996 

migliaia, in aumento rispetto alla chiusura dell’esercizio 2020, pari a euro 8.944 migliaia.  

 

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE 31/12/20 31/12/21

Crediti commerciali 6.242.089 €              34.055.128 €           

                   di cui vs clienti 2.905.309 €             26.109.829 €          

                   di cui per coproduzioni -  €                             

                   di cui v/altri 2.615.608 €             5.727.890 €             

                   di cui tributari assimilabili 721.172 €                 2.217.409 €             

Debiti vs fornitori 5.150.485 €              26.883.580 €           

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 1.091.604 €              7.171.548 €              

Altre attività 2.020.927 €              58.209 €                     

Altre Passività 8.860.814 €              23.400.764 €           

CCN 5.748.283 €-              16.171.007 €-           

Immobilizzazioni immateriali 14.565.672 €           33.898.685 €           

Immobilizzazioni materiali 110.686 €                  88.729 €                     

Immobilizzazioni finanziarie 52.387 €                     5.257.362 €              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 14.728.745 €           39.244.776 €           

CAPITALE INVESTITO LORDO 8.980.462 €              23.073.769 €           

TFR e altri fondi 36.263 €                     77.396 €                     

Altri fondi

CAPITALE INVESTITO NETTO 8.944.199 €              22.996.373 €           

Debiti vs banche a b/t 1.111.577 €              1.322.893 €              

Debiti vs banche a m-l/t 3.059.207 €              6.405.518 €              

Debiti vs soci 33.221 €                     33.221 €                     

Altri debiti finanziari -  €                              4.200.000 €              

Altri crediti finanziari 941.966 €                  120.312 €                  

TOTALE DEBITI/CREDITI FINANZIARI 3.262.039 €              11.841.320 €           

Disponibilità liquide 280.308 €                  614.408 €                  

PFN 2.981.731 €              11.226.912 €           

Titoli                                          -  

capitale sociale 104.160 €                  142.460 €                  

Riserve 3.727.119 €              11.099.278 €           

Utile di esercizio 2.131.190 €              527.727 €                  

PATRIMONIO NETTO 5.962.469 €              11.769.465 €           

TOTALE FONTI 8.944.200 €              22.996.377 €           
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Il capitale Circolante Netto risulta invece negativo per euro 16.171 migliaia, rispetto al dato sempre negativo del 

2020 pari a euro – 5.748 migliaia.  

 

I crediti sono pari a euro 34.055 migliaia di cui: 

 

• Crediti v/clienti per euro 31.255 migliaia 

• Crediti v/altri per euro 2.902 migliaia 

• Crediti Tributari per euro 2.594 migliaia  

 

 I debiti sono pari ad euro 52.389 migliaia 

  

• Debiti v/fornitori per euro 30.248 migliaia 

• Altri debiti per euro 2.774 migliaia 

• Debiti tributari e previdenziali per euro 3.816 migliaia  

 

 

Il patrimonio netto consolidato è pari a euro 11.769 migliaia. 

 

 

 

 

 

v. Situazione Finanziaria della Capogruppo 

 

 
 

 

La PFN al 31 dicembre 2021 risulta negativa per euro 11.226 migliaia, in aumento rispetto al saldo al 31 dicembre 

2020, quando era pari a euro 2.982 migliaia. 

 

Tale maggior assorbimento è dovuto principalmente al numero delle produzioni realizzate nel scorso dell’ esercizio 

che hanno segnato importanti investimenti da parte della società e dal debito nato a seguito dell’ acquisto delle 

quote delle società Laser. 

 

 

 

 

 

RICLASSIFICAZIONE PFN 31/12/20 31/12/21

Cassa e disponibilità 280.308 €                  614.408 €                  

TOTALE DISPONIBILITA' 280.308 €                  614.408 €                  

Titoli -  €                              

Crediti finanziari 941.966 €                  120.312 €                  

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 1.222.274 €              734.720 €                  

Debiti vs banche a b/t 1.111.577 €              1.322.893 €              

Debiti vs soci 33.221 €                     33.221 €                     

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.144.798 €              1.356.114 €              

DEBITI PER ADN -  €                              4.200.000 €              

Debiti vs banche a m-l/t 3.059.207 €              6.405.518 €              

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.059.207 €              6.405.518 €              

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.981.731 €              11.226.912 €           
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INVESTIMENTI 

 

 

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, prevalentemente in nuove opere a prioritario sfruttamento 

cinematografico prodotte dalla società, tra quelle commercializzate e quelle in corso di realizzazione ammontano 

a Euro 24,5 milioni.  

Nello stesso periodo si sono registrati ammortamenti e svalutazioni per Euro 5,4 milioni. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

 

Per una migliore valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si 

espongono le informazioni in merito ai rischi ed incertezze nello svolgimento dell’attività aziendale. 

 

1. Rischi finanziari 

 

La società avvia una produzione dopo averne assicurato la copertura finanziaria, che si esplica 

essenzialmente nell’ottenimento di risorse finanziarie a fronte dei contratti conclusi. Il rischio è mitigato 

grazie alla importanza delle controparti e della loro regolarità nei pagamenti – sia alla società che 

all’eventuale soggetto finanziatore – rigidamente contemplati contrattualmente. 

 

2. Rischio di cambio 

 

Nel corso dell’esercizio le operazioni in valuta estera sono state limitate, risultando in una perdita di poco 

superiore ad Euro 600. La creazione della società con sede in Delaware di Novembre 2021 punta anche a 

mitigare potenziali perdite su cambi negli esercizi futuri in vista dell’aumento dei progetti con gli USA. 

 

3. Rischio di Credito 

 

L’indebitamento bancario della società è principalmente a m-l/t, e ciò permette al CFO di pianificare con 

attenzione la politica creditizia muovendosi con largo anticipo rispetto alle necessità. Le linee a b/t sono 

principalmente per anticipi su contratti, contributi e fatture con controparti di primaria importanza 

(Lazioinnova, RAI, ecc.). ciò limita fortemente il rischio di credito  

 

4. Rischio di Liquidità 

 

La società è stata sottoposta a stress test da parte della società di revisione in merito al rischio sul circolante 

e di carenza di liquidità. Gli stress test hanno avuto esito positivo 

 

5. Rischio di tasso di interesse 

 

La societò non è esposta a rischi relativi ad eventuali incrementi di tassi d’interesse in quanto i 

finanziamenti a m/l termine sono coperte da otc sul tasso stesso. 

 

6. Contenziosi 

 

Il Gruppo non è coinvolto in alcun tipo di contenzioso 
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  PERSONALE 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro del personale iscritto al libro matricola delle 

Società del Gruppo.  

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva sul personale del Gruppo negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020 

 

 
 

 

 

 

 RAPPORTI CON SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E PARTI 

CORRELATE 

 

Non si rilevano operazioni significative effettuate con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, di natura 

non ricorrente o con carattere di inusualità e/o atipicità. 

 

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle 

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni 

finanziarie. 

Si segnala l’acquisizione nel corso dell’esercizio delle partecipazioni nella società Laser Digital Film S.r.l e nella 

Laser S Film S.r.l. entrambe possedute al 60%.  

Il capitale sociale delle due società risulta essere interamente versato.  

 

La Laser S. Film S.r.l., con sede in Roma (RM) – Via Camesana, 56, CAP 00157, C.F e P.I n. 

06464051009, REA n. RM - 9689201, è stata costituita in data 13 febbraio 2001 ed opera nel settore della post-

produzione cinematografica.  

Il patrimonio netto della società al 31/12/2021 ammonta ad euro 952.211. 

La Laser Digital Film S.r.l., con sede in Roma (RM) – Via Flaminia, 999 C.F e P.I n. 12838921000, 

REA n. RM- 14039771, è stata costituita in data 8 aprile 2014 ed opera nel settore della post-produzione 

cinematografica.  

Il patrimonio netto della società al 31/12/2021 ammonta ad Euro 757.798. 

 

Il valore di iscrizione in bilancio delle due partecipazioni e di euro 5.204.854, relativo al costo di acquisto delle 

partecipazioni. Il maggior valore di iscrizione in bilancio rispetto alla frazione di patrimonio netto di pertinenza in 

tali società alla data di chiusura di bilancio, desunta dal bilancio predisposto al 31/12/2021, trova ragione nel valore 

del complesso aziendale delle due società controllate e delle loro prospettive di sviluppo risultanti dai Piani industriali 

DATI SULL'OCCUPAZIONE

Al 31 dicembre 2021

 FENIX 

ENTER

TAINME

NT 

S.R.L. 

SOUND 

FARM 

999 

S.R.L

GRAND

E MELA 

DIGITAL 

FILM 

S.R.L.

LASER 

DIGITAL 

FILM 

S.R.L.

LASER 

S FILM 

S.R.L.

Dirigenti 2

Quadri 

Impiegati 11 2 11 23 12

Operai 3 1 2

Altri dipendenti 3 1 1

Totale 16 5 11 25 15
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2022-2024, che ne motivano e ne giustificano l’iscrizione. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

1. D. Lgs 231/2001 

Già nel 2020 la società, a seguito degli adeguamenti normativi, aveva aggiornato il proprio Modello di 

Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, volto a costituire un sistema di regole atte a prevenire 

l’adozione di comportamenti illeciti (tra l’altro, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, di 

reati societari, di market abuse, salute e sicurezza sul lavoro e di reati ambientali) da parte di soggetti apicali, 

dirigenti o soggetti comunque dotati di poteri decisionali ritenuti rilevanti ai fini dell’applicazione della 

normativa di riferimento. Il decreto sancisce la responsabilità degli enti (soggetti forniti di personalità 

giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, salvo che l'ente si doti di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire 

detti reati. In data 4 maggio 2022 la Capogruppo ha aggiornato il Codice Etico e il modello di Organizzazione 

di Gestione e Controllo; alla data della presente relazione gli stessi sono in fase di ulteriore aggiornamento. 

 

2. UE 679/2016 in materia di Privacy 

 

In ottemperanza al Regolamento EU 679/2016 si dà atto che la Capogruppo, ha adottato idonee misure di 

sicurezza per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

 

3. Strumenti finanziari derivati 

 

Nell’esercizio 2021, la Capogruppo e le imprese controllate inserite nell’area di consolidamento, non hanno 

sottoscritto strumenti finanziari derivati oltre a quanto indicato nelle Attività e Passività Finanziarie Correnti. 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2021, Fenix Entertainment sta proseguendo nell'integrazione 

nella struttura delle società acquisite e ha rafforzato la propria struttura manageriale con l’ingresso di profili 

di spicco del settore televisivo e cinematografico. Nel mese di febbraio 2022 Filippo Cipriano, autore e 

regista di celebri trasmissioni televisive, è stato nominato Direttore Generale. Nello stesso mese di febbraio 

2022 è stata costituita la società Lovit srl come start-up innovativa.  

In base agli accordi in essere tra gli azionisti di Lovit, Fenix ha assunto un impegno ad effettuare un 

investimento, nei 24 mesi successivi dalla costituzione di Lovit, pari ad euro 2.760 migliaia per il 2022 ed 

euro 1.200 migliaia per il 2023. Tra le parti sono stati sottoscritti specifici accordi parasociali volti a regolare 

la governance di Lovit per i primi 3 anni. In virtù di tali accordi, l’organo amministrativo sarà composto da 

3 membri, due designati da Fenix e 1 individuato da Foolish e Fishebone Creek. Al momento della 

costituzione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da Riccardo Di Pasquale, Paolo Grippo e 

Filippo Cipriano che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato. 

A marzo 2022, Fausto Brizzi è stato nominato nuovo produttore creativo. Oltre a guidare il gruppo editoriale 

nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, Brizzi porterà un notevole impulso alla produzione 

digital e new media, che sarà sviluppata da Lovit, partecipata di Fenix Entertainment che si occuperà della 

creazione di contenuti advertising per il web. Sono attualmente in fase di delivery le produzioni iniziate nel 

2° Semestre 2021 Nei prossimi mesi, infatti, la Società sarà concentrata sulle produzioni di contenuti, i cui 

effetti saranno in parte riflessi sui risultati di fine anno. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il mercato delle opere audiovisive si mantiene sul trend positivo, con una richiesta di contenuti via via maggiore da 

parte delle piattaforme e degli operatori dell’intrattenimento new media.  

L’evoluzione della gestione è quindi confermata sulla scorta del recente passato, con ampliamento delle attività ed 

un numero maggiore di produzioni/anno, in modo da saturare i reparti produttivi. Il business model rimarrà invariato, 

e quindi le produzioni, anche se in numero maggiore, non saranno avviate se non dopo aver assicurato al progetto la 

copertura tanto economica (redditività) che finanziaria (disponibilità delle fonti) per ridurre al minimo i rischi 

patrimoniali ed economici derivanti dall’attività. 

La società ha inoltre continuato il proprio progetto di espansione per linee verticali con l’acquisizione delle società 

del gruppo laser e con le assunzioni di nuovi talenti. L’obbiettivo per il 2022 è quello di portare a termine più 

produzioni televisive con margini più alti e tempi d’incasso più brevi rispetto alle produzioni cinematografiche oltre 

che continuare l’attività produttiva cinematografica spostandosi verso produzioni internazionali con budget più alti 

e risultati più importanti sia a livello economico che reputazionale per la società. 

 

  

 

  

CONCLUSIONI E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Signori Azionisti, sulla base di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio e la Relazione sulla 

gestione così come Vi sono stati sottoposti ed a voler deliberare sulla destinazione a riserva Utili a nuovo per Euro 

520.127 e a riserva legale per Euro 7.600. 

 

 

Roma, 27 Maggio 2022 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

 

L’amministratore delegato 

Riccardo Di Pasquale 

 



 

 

Bilancio Consolidato  

 

Al 31 dicembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Fenix Entertainment S.p.A. 
Sede legale: Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma 
Capitale sociale € 142.460 i.v. 
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com 
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P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486 

 

FENIX ENTERTAINMENT SPA   
 

Sede in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6 
Capitale sociale Euro 142.460,00 i.v. 

Registro Imprese di Roma n. 14002131002 - C.F. 14002131002 
 R.E.A. di Roma n. 1489486 - Partita IVA 14002131002 

 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2021 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 
  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 

(di cui già richiamati) - 
  

B) Immobilizzazioni  

  

I. Immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 601.036 

2) Costi di sviluppo - 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.758.208 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 

5) Avviamento 4.374.448 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 22.299.820 

7) Altre 30.770 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 40.064.281 
  

II. Materiali  

1) Terreni e fabbricati 27.068 

2) Impianti e macchinario 1.035.927 

3) Attrezzature industriali e commerciali 703.286 

4) Altri beni 257.031 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.064 

Totale Immobilizzazioni Materiali 2.036.375 
  

III. Finanziarie  

1) Partecipazioni in:  

a) imprese controllate non consolidate - 

b) imprese collegate - 

c) imprese controllanti - 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

d-bis) altre imprese - 

2) Crediti 20.350 

a) verso imprese controllate non consolidate - 

b) verso imprese collegate - 

c) verso controllanti - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

d-bis) verso altri 20.350 
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3) Altri titoli 95.675 

4) Strumenti finanziari derivati attivi - 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 116.025 
  

Totale immobilizzazioni 42.216.682 
  

C) Attivo circolante  

  

I. Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 107.630 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 

3) Lavori in corso su ordinazione 52.360 

4) Prodotti finiti e merci - 

5) Acconti - 

Totale Rimanenze 159.990 
  

II. Crediti  

1) Verso clienti 31.049.764 

- entro l'esercizio successivo 31.0049.764 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

2) Verso imprese controllate - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

3) Verso imprese collegate - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

4) Verso controllanti - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

5-bis) Per crediti tributari 2.594.976 

- entro l'esercizio successivo 2.528.878 

- oltre l'esercizio successivo 66.098 
  

5-ter) Per imposte anticipate - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

5-quater) Verso altri 5.940.892 

- entro l'esercizio successivo 5.918.614 

- oltre l'esercizio successivo 22.278 
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Totale Crediti 39.585.632 
  

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni  

1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 86 

2) Partecipazioni in imprese collegate - 

3) Partecipazioni in imprese controllanti - 

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti - 

4) Altre partecipazioni - 

5) Strumenti finanziari derivati attivi - 

6) Altri titoli - 

Totale Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 86 
  

IV. Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 1.208.369 

2) Assegni 1.882 

3) Denaro e valori in cassa 11.143 

Totale Disponibilità liquide 1.221.394 
  

Totale attivo circolante 40.967.102 
  

D) Ratei e risconti  

Ratei attivi - 

Risconti attivi 441.163 

Totale ratei e risconti 441.163 
  

Totale attivo 83.624.947 

  
 

  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 
  

A) Patrimonio netto di gruppo  

I. Capitale 142.460 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 7.431.615 

III. Riserva di rivalutazione - 

IV. Riserva legale 20.832 

V. Riserve statutarie - 

VI. Altre riserve distintamente indicate 245.005 

Riserva da consolidamento - 

Riserve di utili - 

Riserva da arrotondamento (5) 

Riserva soci futuro aumento cs (245.000) 

Riserva da annullamento - 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.564) 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 3.403.393 

IX. Utile di periodo 527.726 

IX. Perdita di periodo - 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 

Totale patrimonio netto di gruppo 11.769.467 
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Patrimonio netto di terzi:  

Capitale e riserve di terzi 432.662 

Utile (perdita) di terzi 120.942 

Totale patrimonio netto di terzi 553.604 
  

Totale patrimonio netto consolidato 12.323.071 
  

B) Fondi per rischi e oneri  

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili - 

2) Fondi per imposte, anche differite - 

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 5.658 

4) Altri - 

Totale Fondi per rischi e oneri 5.658 
  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 731.553 
  

D) Debiti  

1) Obbligazioni - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

2) Obbligazioni convertibili - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

3) Debiti verso soci per finanziamenti 258.221 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo 258.221 
  

4) Debiti verso banche 10.952.635 

- entro l'esercizio successivo 2.312.087 

- oltre l'esercizio successivo 8.640.548 
  

5) Debiti verso altri finanziatori - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

6) Acconti 138.690 

- entro l'esercizio successivo 138.690 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

7) Debiti verso fornitori 30.344.201 

- entro l'esercizio successivo 30.077.305 

- oltre l'esercizio successivo 266.895 
  

8) Debiti rappresentati da titoli di credito - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
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9) Debiti verso imprese controllate 86 

- entro l'esercizio successivo 86 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

10) Debiti verso imprese collegate - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

11) Debiti verso controllanti - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti - 

- entro l'esercizio successivo - 

- oltre l'esercizio successivo - 
  

12) Debiti tributari 2.926.500 

- entro l'esercizio successivo 2.711.627 

- oltre l'esercizio successivo 214.872 
  

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 825.299 

- entro l'esercizio successivo 812.210 

- oltre l'esercizio successivo 13.090 
  

14) Altri debiti 6.774.897 

- entro l'esercizio successivo 6.354.897 

- oltre l'esercizio successivo 420.000 
  

Totale Debiti 52.220.528 
  

E) Ratei e risconti  

Ratei passivi 1.128 

Risconti passivi 18.343.009 

Totale ratei e risconti 18.344.137 
 - 

Totale passivo 83.624.947 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 
  

A) Valore della produzione  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.053.065 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.577.579 

5) Altri ricavi e proventi:  

contributi in conto esercizio 1.135.510 

altri 53.262 

Totale altri ricavi e proventi 1.188.772 

Totale valore della produzione 43.819.416 
  

B) Costi della produzione  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.422 

7) Per servizi 30.159.206 

8) Per godimento di beni di terzi 167.122 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 4.560.541 

b) Oneri sociali 1.473.102 

c) Trattamento di fine rapporto 51.822 

d) Trattamento di quiescenza e simili - 

e) Altri costi - 

Totale costi per il personale 6.085.465 

10) Ammortamenti e svalutazioni  

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.462.733 

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 32.356 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.495.089 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 

12) Accantonamento per rischi - 

13) Altri accantonamenti - 

14) Oneri diversi di gestione 267.330 

Totale costi della produzione 42.321.634 
  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.497.782 
  

C) Proventi e oneri finanziari  

  

15) Proventi da partecipazioni:  

da imprese controllate - 

da imprese collegate - 

da imprese controllanti - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

altri - 

Totale proventi da partecipazioni - 
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16) Altri proventi finanziari:  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese controllate - 

da imprese collegate - 

da imprese controllanti - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

altri - 

Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti:  

da imprese controllate - 

da imprese collegate - 

da imprese controllanti - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

altri - 

Totale altri proventi finanziari - 

17) Interessi e altri oneri finanziari:  

da imprese controllate - 

da imprese collegate - 

da imprese controllanti - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

altri (327.341) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (327.341) 

17-bis) Utili e Perdite su cambi (646) 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (327.987) 
  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

18) Rivalutazioni:  

a) di partecipazioni - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) di strumenti finanziari derivati - 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 

Totale rivalutazioni - 

19) Svalutazioni:  

a) di partecipazioni - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) di strumenti finanziari derivati - 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 

Totale svalutazioni - 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - 
  

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D) 1.169.795 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

imposte correnti (642.068) 

imposte relative a esercizi precedenti - 

imposte differite e anticipate  
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (642.068) 

21) Utile (Perdita) consolidati dell'esercizio  

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 527.727 

Risultato di pertinenza del gruppo  

Risultato di pertinenza di terzi  
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NOTE ALLE VOCI PATRIMONIALI 
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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 della Fenix Entertainment S.p.A. (di seguito anche la 

“Capogruppo”) e le sue controllate è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, e 

segnatamente nel rispetto dei principi di redazione e struttura previsti dagli art. 2423 bis e 2423 ter 

del C.C, modificati con Decreto Legislativo 139/2015, e in conformità alle disposizioni del D.lgs. 9 

aprile 1991 n. 127, capo III.  

Esso è costituito dallo stato patrimoniale consolidato (preparato in conformità allo schema previsto 

dagli art. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico consolidato (preparato in conformità allo 

schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis C.C.), e dalla presente nota integrativa. Le norme di legge 

applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate ed integrate dai principi 

contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e laddove necessario, integrati con i 

Principi Contabili Internazionali, ove applicabili e non in contrasto. 

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale e il conto economico tengono conto della cosiddetta 

“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tali documenti e renderli disponibili al 

trattamento digitale, in conformità agli adempimenti richiesti dal Registro delle Imprese. 

In considerazione che tale bilancio rappresenta il primo bilancio consolidato del Gruppo, redatto al 

fine di rispettare i dettami inclusi nel regolamento AIM, si è ritenuto, in deroga alla struttura prevista 

dagli articoli sopra indicati, di non rappresentare il rendiconto finanziario di Gruppo al 31 dicembre 

2021 a causa dell’assenza di dati comparativi. 

L’obbligo di redazione del bilancio consolidato viene dichiaratamente espresso dal Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan che vieta di avvalersi dei casi di esonero di cui all’articolo 27 del 

D.lgs. 127/91, ad esclusione del comma 3-bis. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione 

dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. e da alcune disposizioni 

legislative. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Il bilancio consolidato è stato redatto al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico nonché dei flussi di cassa del Gruppo 

considerato nel suo insieme. 

La forma e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi ai principi 

dettati dal codice civile italiano per la società Capogruppo al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta del Gruppo. 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro, ove non diversamente specificato. 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO  
 
 

 
 
L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale è riportato di seguito 
(dati in Euro): 
 

 

 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 comprende il bilancio della capogruppo Fenix 

Entertainment S.p.A. ed i bilanci alla medesima data delle controllate Laser Digital Film S.r.l. e Laser 

S Film S.r.l., nella quale la Capogruppo detiene il 60% dei diritti di voto. 

I bilanci utilizzati per il consolidamento per l’inclusione nel bilancio consolidato, sono quelli 

predisposti dagli Organi amministrativi delle società controllate, opportunamente riclassificati e, ove 

necessario, rettificati per uniformarli ai principi contabili di Gruppo. 

La riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile netto risultanti dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2021 della Fenix Entertainment S.p.A. ed il patrimonio netto e l’utile dell’esercizio del bilancio 

consolidato di Gruppo alla stessa data è presentata nel paragrafo di commento al Patrimonio Netto. 

 

 

Società Sede
Capitale sociale 

al 31/12/21

Patrimonio 

netto al 

31/12/21

Risultato 

d'esercizio al 

31/12/21

% di possesso

Fenix Entertainment S.p.A. Roma                  142.460         11.769.465                   527.727 N/A

Laser S Film S.r.l. Roma                  119.000              952.211                   137.822 60%

Laser Digital Film S.r.l. Roma                  100.000              757.798                   164.532 60%

Società possedute da Laser Digital Film S.r.l.  , 

Grande Mela Digital Film S.r.l. Roma                    40.000              263.681                     78.235 100%

Sound Farm 999 S.r.l. Roma                    10.000              465.321                       6.499 100%
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CRITERI DI CONSOLIDAMENTO  
 
I criteri adottati per il consolidamento sono i seguenti: 

• Il consolidamento è effettuato secondo il metodo dell’integrazione globale, assumendo 

l’intero importo delle attività, delle passività prescindendo dalle quote di partecipazione 

possedute.  

 

• Il valore contabile delle partecipazioni consolidate detenute dalla Capogruppo e da altre 

società consolidate è stato eliminato contro la corrispondente quota di patrimonio netto. 

Qualora l’eliminazione del valore della partecipazione determini una differenza positiva, 

questa è attribuita, ove applicabile, alle attività delle controllate; l’eventuale eccedenza è 

iscritta nell’attivo alla voce “avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputata 

a conto economico. Nell’ipotesi in cui emerga una differenza negativa, questa è iscritta nella 

posta del passivo “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, se originata da previsioni 

di perdite d’esercizio future, altrimenti è classificata nel patrimonio netto alla voce “riserva di 

consolidamento”. 

 

• Le quote di patrimonio netto di competenza di terzi delle società consolidate sono iscritte 

separatamente in un’apposita posta del patrimonio netto denominata “Patrimonio netto di 

terzi”, mentre la quota di terzi nel risultato netto di tali società è evidenziata separatamente 

nel conto economico consolidato alla voce “Utile (Perdita) di terzi” 

 

• Sono state eliminate le partite di debito e credito intercorsi tra le società consolidate con il 

metodo dell’integrazione globale. 

 

• Il conto economico delle società Laser Digital film e Laser S film non stati consolidati poiché 

l’acquisto delle partecipazioni è avvenuto il 15 dicembre 2021 e, pertanto, ai sensi dell’art. 

33 del D.lgs. n. 127 del 9 aprile del 1991, l’eliminazione è attuata sulla base dei valori contabili 

riferiti alla data di acquisizione. Essendo quest’ultima a ridosso della chiusura dell’esercizio, 

si ritiene opportuno considerarla al 31 dicembre 2021.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice Civile e 

accolgono le modifiche derivanti dai nuovi principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità, al fine di recepire le disposizioni contenute nel D. Lgs 139/2015 e delle novità che esso 

apporta al codice civile. La valutazione delle voci del bilancio consolidato è stata fatta ispirandosi a 

criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e in 

applicazione dei principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 6/2003 e tenendo conto del principio di 

prevalenza della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

Salvo le eventuali eccezioni in appresso indicate, nelle valutazioni è stato seguito il principio del 

costo, inteso come complesso dei costi effettivamente sostenuti per procurarsi i diversi fattori 

produttivi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato sono stati i 

seguenti: 
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IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni Immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente 

identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Sono iscritte al costo di acquisto 

o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e si riferiscono a costi aventi 

comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti 

determinati in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla loro prevista utilità futura. Le quote di 

ammortamento imputate nell’esercizio sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione delle immobilizzazioni stesse. 

Il Gruppo valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di 

valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti, ad eccezione dell’avviamento e dei costi di impianto e di 

ampliamento il cui valore non può essere ripristinato.  

Nel presente bilancio si rilevano immobilizzazioni immateriali rappresentati da costi di impianto e 

ampliamento, diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, avviamento, 

immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ed altre. 

I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell’attivo dello 

stato patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale. Sono iscritti al costo di acquisto e sono 

ammortizzati in un periodo di 5 esercizi (aliquota del 20%). Essi includono i costi sostenuti dalle 

società per la costituzione e quelli sostenuti dalla Capogruppo nell’ambito dell’operazione di 

quotazione sul mercato AIM Italia Pro, ossia il mercato di negoziazione multilaterale gestito da Borsa 

Italiana S.p.A..  

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprendono i costi di produzione 

interna e di acquisizione esterna delle opere cinematografiche, nonché software e licenze d’uso. Tali 

immobilizzazioni sono iscritte al costo e, con riferimento ai diritti delle opere cinematografiche, sono 

ammortizzate con il metodo a quote decrescenti, dal momento che i film sono maggiormente sfruttati 

nella prima parte della vita utile così come stabilito dal punto 23 dell’OIC n. 24. Di seguito si fornisce 

una tabella riepilogativa delle aliquote utilizzate per le opere cinematografiche: 

 

L’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale del bilancio consolidato emerge dalle operazioni di 

consolidamento delle società controllate dalla Capogruppo, Laser S Film s.r.l. e Laser Digital Film 

s.r.l.. La differenza positiva di annullamento data dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle 

partecipazioni pari ad Euro 5,2 mio e il valore di Patrimonio netto al 31/12/2021 delle stesse pari ad 

Euro 0,8mio è stata allocata in attivo patrimoniale quale avviamento. Secondo i principi contabili 

italiani la differenza di consolidamento si ammortizza, solitamente in 5 anni. Essendosi perfezionata 

la compravendita il 15 dicembre 2021 non è stato effettuato l’ammortamento dell’avviamento.  

1° anno 30%

2° anno 25%

3° anno 20%

4° anno 15%

5° anno 10%

Aliquote di ammortamento opere cinematografiche
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Le immobilizzazioni in corso e acconti comprendono essenzialmente i costi sostenuti per la 

realizzazione dei film che non sono ancora usciti nelle sale cinematografiche. Tali immobilizzazioni 

vengono esposte al costo storico rimangono iscritte tra le immobilizzazioni in corso fino a quando 

non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. Fino a quel 

momento, le immobilizzazioni in corso e acconti non vengono ammortizzate. Nel momento in cui i 

film sono realizzati ed escono nelle sale cinematografiche, tali valori sono riclassificati nelle rispettive 

voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. 

Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono i costi sostenuti dalle società per la 
realizzazione, ristrutturazione e manutenzione dei locali adibiti per le attività proprie delle imprese. 

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, nonché 
delle spese incrementative che hanno comportato una significativa miglioria dei beni stessi, esposte 
nell'attivo di stato patrimoniale al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Si precisa che nel costo di produzione sono computati tutti i costi diretti e, per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene, quelli indiretti e che l’iscrizione al costo di acquisto è stata 
effettuata anche per i beni precedentemente acquisiti in leasing giunti al termine della locazione e 
riscattati dall’azienda per i quali è stato indicato il costo di riscatto. 

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il momento di entrata in funzione del bene e per il 
primo anno le aliquote sono applicate al 50% in considerazione dell’effettiva partecipazione al 
processo produttivo di tali beni. I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro 
costo storico sin tanto che essi non sono alienati o rottamati. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati in modo sistematico e costante in considerazione della 
vita utile degli stessi. Tale riduzione è ritenuta congrua rispetto al deperimento sia fisico sia 
economico dei cespiti in oggetto. 

Immobilizzazioni finanziarie  

Le partecipazioni iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel 
patrimonio del Gruppo. 

Le partecipazioni in altre società, in cui la percentuale detenuta è inferiore al 20% sono valutate col 
metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate 
abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da 
assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se 
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Le perdite eccedenti il valore di carico delle 
partecipazioni sono accantonate in un apposito fondo del passivo. 

Il metodo del costo presuppone che, il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del 
prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della 
partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al 
suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno 
all’economia della partecipante. 

Il valore originario della partecipazione viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano 
meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è stata valutata l’applicabilità del criterio del 
costo ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del C.C. 

Per tutti i crediti immobilizzati è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza 
tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, ai fini dell’esigenza di dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
pertanto mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono ridotti in presenza di perdite durevoli di valore. 
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario. 

Rimanenze 

Sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente valore di realizzo, 
desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo in quanto il criterio del costo 
ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, 
le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono 
di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Si segnala che il Gruppo non ha crediti nell’attivo circolante con scadenza superiore ai 12 mesi 
ovvero non si vi sono rilevanti differenze fra valori iniziali e a scadenza, pertanto, non viene applicato 
il criterio del costo ammortizzato. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo 
svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. A 
tal fine, il valore nominale dei crediti è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, 
esposto a diretta diminuzione del valore nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. Nella stima del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni 
di perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle 
per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Tale voce accoglie le partecipazioni, per decisione degli Amministratori, a non essere durevolmente 
investiti nel Gruppo. Sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di mercato, determinato, 
per quelli quotati, sulla base del valore di quotazione alla data di chiusura dell’esercizio.  

I relativi proventi finanziari sono imputati a conto economico nel rispetto del principio della 
competenza temporale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. Le disponibilità 
denominate in valuta estera sono valutate al cambio di fine esercizio. 

Ratei e Risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, 
ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare 
o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono 
indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed 
oneri. 
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Il Fondo per imposte, anche differite, accoglie l’accantonamento per imposte probabili, aventi 
ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminati. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità 
dei contratti e delle categorie professionali. 

Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di 
competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate in 
conformità alle norme vigenti. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto è stata valutata l’applicabilità del criterio del costo 
ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del fattore temporale 
e del valore nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del C.C. 

Per tutti i debiti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato, 
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i debiti sono a breve termine (ossia con 
scadenza inferiore ai 12 mesi). 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli 
enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari mediante i quali vengono gestiti i rischi derivanti da fluttuazioni nei cambi 
sono iscritti al fair value alla data di riferimento del bilancio. 

Per i contratti di copertura del rischio cambio a fronte di impegni futuri, gli effetti dell’allineamento 
degli stessi ai valori di chiusura del bilancio vengono la porzione efficace degli utili o delle perdite 
sullo strumento finanziario derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a 
una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in cui la 
relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio 
netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza (a rettifica 
o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti). 

Ricavi e costi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica e 
temporale. 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che 
generalmente coincide con la spedizione, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. 

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

Negli altri ricavi e proventi sono registrati componenti positivi di reddito non altrove classificabili quali 
rimborsi assicurativi e ricavi e proventi diversi, sopravvenienze attive e plusvalenze aventi carattere 
ordinario. 
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I ricavi ed i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 

Imposte 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Il debito di imposta è indicato, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti 
tributari; l’eventuale credito è indicato nella voce crediti tributari. 

Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle 
attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a 
fini fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si 
prevede la Società sosterrà nell’anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato 
fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate 
rispettivamente nel “fondo imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce 
4 ter) e nella voce “crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante. 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in 
rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui 
le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare. 

Per contro, le imposte differite sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili. 

 

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione 

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione 
dell’attività d’impresa e che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state 
presentate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, 
come pure non ne esistono al termine dello stesso. 
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ATTIVITA’             

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                                                                                                                         

Al 31/12/2021 non risultano crediti verso soci 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I) Immobilizzazioni immateriali 
 
Si evidenzia nel prospetto sottostante la composizione delle immobilizzazioni immateriali. 

 

  

 

La posta ammonta a euro 40.064.281. 

I costi di impianto e di ampliamento comprendono i costi di avviamento dell’attività intesi 
principalmente come i costi inerenti la costituzione delle società, le relative tasse, le eventuali 
consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni 
richieste, e simili. L’importo più consistente è dato, però, dai costi sostenuti dalla Capogruppo 
nell’ambito del processo di quotazione sul mercato AIM ITALIA. Nel corso dell’esercizio non vi sono 
state capitalizzazioni. La posta si riduce per la quota di ammortamento dell’esercizio. 

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprendono 
principalmente i diritti delle opere cinematografiche e musicali realizzati da Fenix. Nella tabella 
sottostante si espone il dettaglio della voce in oggetto:  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali Al 31 dicembre 2021

Costi di impianto e di ampliamento 601.036                        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 
12.758.208                   

Avviamento 4.374.448                     

Immobilizzazioni in corso e acconti 22.299.820                   

Altre immobilizzazioni immateriali 30.770                          

Totale 40.064.281                   
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La voce “Altri diritti” accoglie diritti delle opere musicali e software. 

L’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale scaturisce dall’allocazione della differenza positiva di 
annullamento generatasi per effetto delle operazioni di consolidamento. 

In data 30 giugno 2021 la società Fenix e l’unico socio delle società Laser S film s.r.l. e Laser Digital 
s.r.l., sig. Andrea Di Nardo, hanno sottoscritto un Accordo Quadro avente la finalità, inter alia, di 
regolare la cessione del 60% delle quote da quest’ultimo detenute a favore della Fenix. Tali accordi 
sono stati successivamente trasposti in un Atto ricognitivo e modificativo in data 28 ottobre 2021.Il 
15 dicembre 2021 la società Fenix acquistava il 60% delle società Laser S film s.r.l. e Laser Digital 
s.r.l. ad un prezzo di Euro 5.200.000 oltre oneri notarili. 

Il valore al 31/12/2021 di Patrimonio netto della società Laser digital e delle sue partecipate, al netto 
del Patrimonio netto di terzi, è pari ad Euro 259.079. Il costo di acquisto della partecipazione è pari 
ad Euro 3.903.640.  La differenza positiva da annullamento della partecipazione individuata come 
differenza tra Euro 3.903.640 e Euro 259.079, pari ad Euro 3.644.561, è stata allocata nella voce 
avviamento.  

Il valore al 31/12/2021 di Patrimonio netto della società Laser S, al netto del Patrimonio netto di terzi, 
è pari ad Euro 571.327. Il costo di acquisto della partecipazione è pari ad Euro 1.301.214.  La 
differenza positiva da annullamento della partecipazione individuata come differenza tra Euro 
1.301.214 e Euro 571.327, pari ad Euro 729.887, è stata allocata nella voce avviamento. 

Tali partecipazioni sono stato oggetto di valutazione peritale giurata che ne ha confermato il valore. 
Per tale ragione si è ritenuto opportuno iscrivere la differenza di annullamento in avviamento. 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno
Al 31 dicembre 2021

Film "Gli amici di mio fratello" 750                               

Film "Cuori Quadri Fiori Picche" 2.530.589                     

Film "It was dark night" 2.082.403                     

Film "Kill Kane fight like girl" 14.414                          

Film "Assistente soc/il giro del" 21.350                          

Film "La lucida follia" 52.498                          

Film "Sticky Notes" 21.587                          

Film "Lasciami contare le stelle" 13.000                          

Film "Love never dies" 41.500                          

Film "Bila a new breed of hero" 57.400                          

Film "Up & Down" 19.404                          

Film "Diva" 30.000                          

Film "That's amore" 313.041                        

Film "A mano disarmata" 20.000                          

Film "Nessuno è indispensabile" 20.022                          

Film "Ladri di natale" 7.376.163                     

Film "Ostaggi" 1.334.639                     

Film "I nostri fantasmi" 3.013.382                     

Film "Dietro la notte" 18.681                          

Film "Dna" 9.082                            

Altri diritti                      1.470.149 

Totale pre ammortamento                    18.460.054 

Fondo ammortamento 5.701.846                     

Totale diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno
12.758.208                   
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Le immobilizzazioni in corso e acconti afferiscono alle opere cinematografiche sviluppate da 
Fenix ma non ancora realizzate. Di seguito si propone il dettaglio della voce:  

 

 

 

 

II) Immobilizzazioni materiali  

 

Si evidenzia nel seguente prospetto la composizione delle immobilizzazioni materiali: 

 

 

Elenco delle rivalutazioni effettuate su beni materiali ed immateriali 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 alcune società del gruppo Laser hanno provveduto a 

rivalutare taluni beni materiali ed immateriali, ai sensi della Legge 13 ottobre 2020 n. 126 di 

conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104. 

Immobilizzazioni in corso e acconti Al 31 dicembre 2021

Film "Cenerentola era una stronza" 6.000                                      

Film "Alida" 28.125                                    

Prod. Audiovisiva "E tu splendi" 51.102                                    

Produzioni varie 846.016                                  

Film "Ladri di natale" 832                                         

Film "Toilet" 855.725                                  

Film "La sposa in rosso" 3.214.770                               

Film "Stranizza d'amuri" 2.838.756                               

Film "A day with Santa" 6.518.807                               

Film "Sherlock Santa" 6.689.505                               

Film "C'è scappato il morto" 318.252                                  

Film "Monica" 306.431                                  

Ass. ne produttiva L'ultimo beat 115.500                                  

Film Take away 240.000                                  

Restayling Sala 6 20.000                                    

Film "Loop" 250.000                                  

Totale Immobilizzazioni in corso e acconti 22.299.820                             

Immobilizzazioni materiali Al 31 dicembre 2021

Terreni e fabbricati 27.068                          

Impianti e macchinario 1.035.927                     

Attrezzature industriali e commerciali 703.286                        

Altri beni 257.031                        

Immobilizzazioni in corso e acconti 13.064                          

Totale 2.036.375                     
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Per effetto di tale rivalutazione, le società hanno iscritto nel patrimonio netto delle riserve di 

rivalutazione in sospensione di imposta per complessivi Euro 302.417. 

 

III) Immobilizzazioni finanziarie  

Si evidenzia nel seguente prospetto la composizione della voce immobilizzazioni finanziarie. 

 

La voce “Crediti verso altri” accoglie al suo interno depositi cauzionali su contratti. 

La voce “Altri titoli” comprende titoli a reddito fisso pari ad Euro 32.075 ed una polizza di 
investimento per Euro 63.600. Per quanto concerne i titoli a reddito fisso, essi si compongono di titoli 
azionari della BPSA per un importo nominale pari a Euro 3.875 e di titoli azionari MIT S.p.A. per un 
importo nominale pari a Euro 28.200. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Per quanto concerne i beni acquisiti in leasing finanziario, le società del gruppo hanno rilevato tali 

operazioni con il metodo cd. patrimoniale, in base al quale i canoni imputati a conto economico 

vengono determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio. Ai sensi 

dell’art. 2427 comma 1 n. 22 c.c. vengono fornite le informazioni circa gli effetti che si sarebbero 

prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico, rilevando le operazioni di locazione finanziaria 

secondo il metodo finanziario.  

Nel prospetto di seguito rappresentato si forniscono le seguenti informazioni:  

• Il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti 

alla data di chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto 

degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché 

delle eventuali rettifiche e riprese di valore;  

• Il debito implicito verso il locatore che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio 

nel passivo dello stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non 

ancora scadute nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari 

all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto;  

• L’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento;  

• Le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza 

dell’esercizio;  

• Le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio.  

Beni materiali oggetto di rivalutazione 
 Impianti e 

macchinari 
Attrezzature

Altri beni 

materiali

              85.112               88.225               67.932 

Beni immateriali oggetto di rivalutazione
Concessioni, 

licenze, marchi

              70.500 

Immobilizzazioni materiali Al 31 dicembre 2021

Crediti verso altri 20.350                          

Altri titoli 95.675                          

Totale 116.025                        
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C) Attivo circolante 

 
I) Rimanenze 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 

Le rimanenze, come esplicato nei precedenti paragrafi, sono state valutate al minore tra il costo di 

acquisto o di produzione ed il corrispondente valore di realizzo, desumibile dall’andamento del 

mercato; la configurazione di costo adottata è il costo medio ponderato. 

Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro 

produzione nella normale attività della società.  

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del metodo della percentuale di 

completamento secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine vengono riconosciuti in base 

all’avanzamento dell’attività produttiva.  

 

II) Crediti  

 
Si riporta di seguito la composizione della composizione dei crediti presenti nell’attivo circolante 
(art. 2427 punti 4 e 6 del codice civile). 
 

 

 Importo  

Ammontare complessivo dei beni in locazione 

finanziaria al termine dell'esercizio 
                      1.265.201 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 

dell'esercizio 
                         400.244 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al 

termine dell'esercizio 
                      1.012.479 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla 

base del tasso d'interesse effettivo 
                           56.447 

Rimanenze Al 31 dicembre 2021

Materie prime, sussidiarie e di consumo 107.630                                     

Lavori in corso su ordinazione 52.360                                       

Totale 159.990                                     

Crediti iscritti nell'attivo circolante  Al 31 dicembre 2021 

Crediti verso clienti 31.049.764                             

Crediti tributari 2.594.976                               

Crediti verso altri 5.940.892                               

Imposte anticipate -                                          

Totale 39.585.632                             
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Il saldo è così diviso secondo le scadenze: 

 

 

Nel dettaglio:  

• I crediti verso clienti includono sia crediti commerciali documentati da fatture emesse e 
relativi all’attività caratteristica delle società, sia crediti per fatture da emettere al netto delle 
note di credito da emettere.  

• I crediti tributari sono principalmente relativi al credito d’imposta per le imprese di produzione 
cinematografica e audiovisiva, disciplinato dall’art. 15 della L. 220/2016, appartenente alla 
Capogruppo e pari ad Euro 1.910.7967. 

• I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti per anticipi per Euro 3.217.536, alla 
stipula di contratti di coproduzione per la realizzazione dei film di Fenix, crediti vari verso i 
dipendenti, depositi e cauzioni.  

 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione delle attività finanziarie non 
immobilizzate (art. 2427 punto 4 del codice civile). 

 

 

 

Tale voce fa riferimento alla società GMA Media LLC costituita dalla Fenix nel corso del 2021 nello 
stato del Delaware (USA) con capitale sociale di $ 100. La società è attualmente inattiva e per tale 
motivo è stata esclusa dal perimetro del consolidato.  

 
 

IV) Disponibilità liquide 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare delle disponibilità monetarie esistenti alla 
chiusura dell’esercizio (art. 2427 punto 4 del codice civile). 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante  Al 31 dicembre 2021 
Quota scadente 

entro l'esercizio

Quota scadente 

oltre l'esercizio

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso clienti 31.049.764                                              31.049.764                                 -                                   -   

Crediti tributari 2.594.976                                                  2.528.878                         66.098                                 -   

Crediti verso altri 5.940.892                                                  5.918.614                         22.278                                 -   

Imposte anticipate -                                                                          -                                   -                                   -   

Totale 39.585.632                             39.497.256                88.376                       -                             

Attività finanziarie Al 31 dicembre 2021

Partecipazioni in imprese controllate 86                                 

Totale 86                                 
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Il saldo di banca rappresenta la disponibilità liquida relativa ai rapporti di conto corrente.  

Il saldo di cassa rappresenta l’esistenza di valori di cassa alla data di chiusura dell’esercizio. Per 
ulteriori informazioni sulle movimentazioni delle disponibilità liquide si rimanda al Rendiconto 
Finanziario. 

 

 

D) Ratei e risconti attivi 

Si propone di seguito la composizione della voce in esame (art. 2427 punto 7 del codice civile). 

 

 

La voce accoglie proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In particolare, sono state 
iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità delle quali varia in ragione 
del tempo.  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Non vi sono oneri capitalizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità liquide Al 31 dicembre 2021

Depositi bancari e postali 1.208.369                         

Assegni 1.882

Denaro e valori in cassa 11.143                              

Totale 1.221.394                         

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi Al 31 dicembre 2021

Risconti attivi 441.163                            

Totale 441.163                            
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PASSIVITA’ 

 

A) Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 11.769.467 ed è così composto:  

 

 

 

In particolare: 

• Il capitale sociale della Capogruppo è interamente sottoscritto e versato al 31 dicembre 
2021 ed ammonta ad Euro 142.460; 

• La riserva di sovrapprezzo accoglie l’importo di Euro 7.431.615 derivante dal sovrapprezzo 
della sottoscrizione dell’aumento di capitale della società capogruppo avvenuto nel corso 
dell’esercizio 2020; 

• La riserva legale è pari ad Euro 20.832 e rappresenta il valore minimo previsto dall’art. 2430 
c.c.; 

• La voce Altre riserve accoglie la riserva per futuro aumento capitale sociale, per Euro 
245.000; 

• La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari accoglie le variazioni del fair 
value degli strumenti finanziari derivati, valutati al 31 dicembre 2021; 

• La voce Utili (perdite) portati a nuovo è costituita dall’accantonamento degli utili degli 
esercizi precedenti. 

La Riserva di consolidamento, come già descritto nel paragrafo “immobilizzazioni immateriali” a cui 
si rimanda, è stata allocata nella voce avviamento. 

 

Patrimonio netto di gruppo Al 31 dicembre 2021

Capitale sociale 142.460                                  

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 7.431.615                               

Riserva di rivalutazione -                                          

Riserva legale 20.832                                    

Riserve statutarie -                                          

Altre riserve, distintamente indicate 245.005

Riserva da consolidamento -

Riserve di utili -

Riserva da arrotondamento 5

Riserva soci futuro aumento capitale sociale 245.000

Riserva da annullamento -

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari 

attesi
(1.564)

Utili (perdite) portati a nuovo 3.403.393

Utile di periodo 527.726

Perdita di periodo -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -

Totale 11.769.467                             
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In particolare, si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio netto, 
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la 
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427 punto 7-bis del codice civile). 

 

Legenda colonna “Origine/Natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.  

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; 
C = per distribuzione ai soci; D = per altri vincoli statutari; E = altro. 

 

 

 

La voce “Patrimonio netto di terzi” si riferisce al patrimonio netto attribuito ai terzi delle società 
Laser Digital Film e Laser S Film. Il Patrimonio ammonta ad Euro 553.604, di cui Euro 120.942 sono 
relativi agli utili di pertinenza di terzi. 

Si riproduce di seguito la tabella contenente la riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile della 
Capogruppo e il patrimonio netto e l’utile consolidato. 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto di gruppo  Al 31 dicembre 2021  Origine/Natura 
 Possibilità di 

utilizzazione 
 Quota disponibile  

Capitale sociale 142.460                                  

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 7.431.615                               C A,B,C 7.431.615                  

Riserva di rivalutazione -                                          

Riserva legale 20.832                                    U A,B,C 20.832                       

Riserve statutarie -                                          

Altre riserve, distintamente indicate 245.004 C A,B,C 245.004

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari 

attesi
(1.564) (1.564)

Utili (perdite) portati a nuovo 3.403.393 U A,B,C 3.403.393

Perdita di periodo -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -

Totale 11.241.740                             11.099.280                

Quota non distribuibile 574.094                     

Residua quota distribuibile 10.525.186                

Risultato dell'esercizio al 

31/12/2021

Patrimonio netto al 

31/12/2021

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come da 

bilancio della controllante 
                                   527.727                  11.769.464 

Totale scritture di consolidamento 

- Storno valore di carico delle parrtecipazioni   

consolidate 
(5.204.854)

- Quota parte patrimonio netto e risultati delle 

partecipazioni consolidate 
                      830.406 

- Differenza da consolidamento                    4.374.448 

Patrimonio netto di gruppo                                    527.727                  11.769.464 

Patrimonio netto e risultato di terzi                                    120.942                       553.604 

Patrimonio netto consolidato                                    648.669                  12.323.068 
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B) Fondi per rischi ed oneri 
 

Si evidenzia di seguito la composizione della voce in esame (art. 2427 punto 4 del codice civile). 

 

La voce “Altri Fondi”, pari ad Euro 5.658, accoglie la variazione negativa del fair value relativa agli 
strumenti finanziari derivati passivi, valutati alla data del 31 dicembre 2021.  

 

 

C) Trattamento di fine rapporto 
 

La voce ammonta ad euro 1.283.497 e rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2021 verso i dipendenti 
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

 

 

D) Debiti  
 

Si riporta di seguito la composizione dei debiti (art. 2427 punto 4 del codice civile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri Al 31 dicembre 2021

Strumenti finanziari derivati passivi 5.658                                

Totale 5.658                                

TFR Al 31 dicembre 2021

Trattamento di fine rapporto 731.553                     

Totale 731.553                     

Debiti Al 31 dicembre 2021

Verso soci per finanziamenti 258.221                                  

Verso banche 10.952.635                             

Acconti 138.690                                  

Verso fornitori 30.344.201                             

Verso imprese controllate 86                                           

Tributari 2.926.500                               

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 825.299                                  

Altri debiti 6.774.897                               

Totale 52.220.528                             
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Si propone di seguito il dettaglio dei debiti suddivisi per scadenze:  

 

 

E) Ratei e risconti  

Si fornisce l’indicazione della composizione della voce in esame (art. 2427 punto 7 del codice 

civile). 

 

La voce dei risconti passivi accoglie prevalentemente l’importo dei ricavi anticipati che sono di 
competenza di uno o più esercizi successivi. Di seguito si propone il dettaglio delle principali voci:  

 

Risconti Passivi Al 31 dicembre 2021       

Vendita diritti Esteri 10.494.523 

Contributi Mibac            350.000  

Altri importi residuali              78.925  

Ass. in partecipazione             825.000  

Co-produzione            1.015.000  

Cash rebate - Malta              57.798  

Tax credit          5.471.788  

Altri importi residuali 49.975 

Totale Risconti passivi       18.343.009  

 
 
 
 
 
 
 
 

Debiti Al 31 dicembre 2021
Quota scadente 

entro l'esercizio

Quota scadente 

oltre l'esercizio

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Verso soci per finanziamenti 258.221                                                                  -                         258.221 

Verso banche 10.952.635                                                2.312.087                    8.640.548 

Acconti 138.690                                                        138.690                                 -   

Verso fornitori 30.344.201                                              30.077.305                       266.895 

Verso imprese controllate 86                                                                          86                                 -   

Tributari 2.926.500                                                  2.711.627                       214.872 

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 825.299                                                        812.210                         13.090 

Altri debiti 6.774.897                                                  6.354.897                       420.000 

Totale 52.220.528                             42.406.902                9.813.626                  -                             

Ratei e risconti passivi Al 31 dicembre 2021

Ratei passivi 1.128                         

Risconti passivi 18.343.009                

Totale 18.344.137                
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B) Valore della produzione 

Si fornisce l’indicazione della composizione del valore della produzione: 

 

 

Nel dettaglio, la voce dei ricavi delle vendite e delle prestazioni si compone come indicato di 

seguito:  

 

 

La voce degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si riferisce ai costi sostenuti dalla 

società Capogruppo per la realizzazione delle opere cinematografiche non ancora completate alla 

data del 31 dicembre 2021.  

 

C) Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata al composizione della voce “Costi della produzione”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore della produzione Al 31 dicembre 2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.053.065                

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.577.579                

Altri ricavi e proventi 1.188.772                  

Totale 43.819.416                

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Al 31 dicembre 2021

Ricavi vendita diritti cinematografici                 16.320.182 

Ricavi comunicazione e pubblicità                   1.965.577 

Ricavi diritti musicali                      652.306 

Ricavi produzione opere cinematografiche                   1.115.000 

Altri                                -   

Totale ricavi delle vendite e prestazioni                 20.053.065 

Costi della produzione Al 31 dicembre 2021

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.422                     

Per servizi 30.159.206                

Per godimento di beni di terzi 167.122                     

Per il personale 6.085.465                  

Ammortamenti e svalutazioni 5.495.089                  

Oneri diversi di gestione 267.330                     

Totale 42.321.634                



Bilancio Consolidato al 31/12/2021 
 

32 
 

I costi per servizi ammontano a Euro 30.159.206. Di seguito si propone il dettaglio delle principali 

voci:  

 

In particolare, la voce “Costi per la produzione di servizi” afferisce ai costi sostenuti dalla società 

per la realizzazione delle opere cinematografiche ed accoglie al suo interno, tra gli altri, i costi per 

la scenografia dei film, per la produzione, distribuzione, pubblicità, consulenze varie, i costi 

sostenuti per gli attori principali e secondari, registi, collaboratori e così via. 

 

Costi per godimento beni di terzi 

 

 

Costi per il personale 

La voce pari a euro 6.085.465 comprende tutti i costi di lavoro per il personale dipendente, compresi 

eventuali miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, ratei per mensilità 

differite, accantonamenti per ferie e permessi non goduti nonché le indennità transattive con i quali 

è stato risolto il rapporto di lavoro o sono state ridefinite le caratteristiche delle prestazioni. 

Costi per servizi Al 31 dicembre 2021

Consulenze                        99.749 

Compensi e contributi previdenziali amministratori                      385.223 

Co.co.co e occasionali                      228.588 

Tenuta contabilità, libri paga e dichiarazioni fiscali                      102.072 

Collegio sindacale                        30.804 

Revisione legale                        39.700 

Pubblicità                        22.185 

Commissioni bancarie                        89.998 

Energia                          5.310 

Pulizia                        13.816 

Telefonia                          5.566 

Spese per viaggi, alberghi, hotels                        90.441 

Spese postali                               11 

Rappresentanza                             105 

Manutenzione                             330 

Assicurazioni automezzi non strumentali                          4.953 

Assicurazioni                          22.334 

Altri costi per servizi                 10.521.611 

Altri costi per servizi indeducibili                        10.036 

Costi per la produzione di servizi                 18.486.376 

Totale costi per servizi                 30.159.206 

Costi per godimento beni di terzi Al 31 dicembre 2021

Noleggio beni mobili strumentali                          3.313 

Noleggio mezzi di trasporto non strumentali                        21.137 

Leasing mezzi di trasporto uso promiscuo dipendenti                        10.750 

Leasing beni immobili                        11.179 

Affitti passivi                        87.162 

Altri costi godimento beni terzi                        33.581 

Totale costi per godimento beni di terzi 167.122                     
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 

 

D) Proventi e oneri finanziari  

 

 
Utili e perdite su cambi 
 
Nel corso dell’esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti 

alla data di effettuazione dell’operazione. Gli adeguamenti delle poste hanno comportato la 

rilevazione di utili o perdite su cambi a conto economico, nella voce apposita “C 17-bis Utili e perdite 

su cambi”.  

Costi per il personale Al 31 dicembre 2021

Salari e stipendi                   4.560.541 

Oneri sociali                   1.473.102 

Trattamento di fine rapporto                        51.822 

Totale costi per il personale 6.085.465                  

Ammortamenti e svalutazioni Al 31 dicembre 2021

Costi di impianto e di ampliamento                         161.572 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 

dell'ingegno 
                     5.300.851 

Altre immobilizzazioni immateriali                                310 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali                      5.462.733 

Impianti e macchinari                             8.078 

Attrezzatura                                194 

Altre immobilizzazioni materiali                           24.083 

Ammortamento immobilizzazioni materiali                           32.356 

Totale ammortamenti e svalutazioni                      5.495.089 

Oneri diversi di gestione Al 31 dicembre 2021

Imposte indeducibili                           45.756 

Imposte di bollo, ipotecaria e catastale                             6.746 

Imposta di registro                             3.488 

Tassa di concessione governativa                                516 

Tassa di possesso automezzi non strumentali                                564 

Altre imposte e tasse                                  12 

Contributi associativi                           20.000 

Multe, ammende e sanzioni                           74.696 

Sopravvenienze passive                           64.379 

Altri oneri diversi di gestione                           51.172 

Totale oneri diversi di gestione                         267.330 

Proventi e oneri finanziari Al 31 dicembre 2021

Interessi e altri oneri finanziari 327.341                       

Utili e perdite su cambi 646                              

Totale 327.987                       
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La voce, nel dettaglio, risulta essere così composta: 

  

 Importo  

Perdite su cambi (646)

Utili su cambi                                     -   

Totale C 17-bis Utili e perdite su cambi (646)
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Imposte sul reddito d’esercizio  
 
 
La voce “Imposte sul reddito d’esercizio” comprende gli importi delle imposte IRES ed IRAP relative 
all’esercizio corrente. 
 

 
 
Si riporta un prospetto contente le informazioni richieste dal principio contabile OIC n. 25, riguardanti 
la riconciliazione tra l’onere fiscale evidenziato in bilancio e l’onere fiscale teorico. 
 
 

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio Al 31 dicembre 2021

IRES corrente                         309.338 

IRAP corrente                         332.730 

Totale imposte sul reddito d'esercizio                         642.068 

Riconciliazione imposte

Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 1.169.795                    

Onere fiscale teorico % 24%                      280.751 

Variazioni in aumento: 

 - Imposte indeducibile o non pagate 45.756                         

 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili art. 164 Tuir 14.150                         

 - Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo 

o di competenza di altri esercizi
79.122                         

 - Altre variazioni 89.404                         

Totale variazioni in aumento 228.432                       

Variazioni in diminuzione: 

- Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo 

ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti 

esercizi o non imputati a conto economico

59.368                         

Totale variazioni in diminuzione 59.368                         

Reddito 1.338.859                    

Deduzione ACE 49.951                         

Imponibile Ires 1.288.908                    

IRES corrente                      309.338 

 IRES 
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Altre informazioni  
 
Dati sull’occupazione 
 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell’art. 2427 del codice civile, si forniscono di 
seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.  
 

 
 
 

 

Garanzie prestate, impegni e passività potenziali  
Garanzie 

Al 31 dicembre 2021 non ci sono garanzie fidejussorie prestate dal Gruppo 

Impegni 

Al 31 dicembre 2021 la società non ha in essere impegni. 

 

 

Riconciliazione imposte

Valore Imposte 

Base imponibile Irap 7.583.247                    

Onere fiscale teorico 4,82%                      365.513 

Costi non rilevanti ai fini IRAP:

 - quota interessi canoni leasing 386.006                       

 - costi, compensi e utili di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) 

del D.lgs. N. 446
3.700                           

 - altri 45.756                         

Totale 435.462                       

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP: 

 - Contributi non imponibili 73.197                         

Totale 73.197                         

Valore della produzione lorda 7.945.512                    

Deduzioni: 

 - Deduzioni art. 11 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 446 374.198                       

 - Deduzioni per incremento occupazionale 41.654                         

 - Deduzione del costo residuo del personale dipendente 626.545                       

Valore della produzione netta 6.903.115                    

IRAP corrente                      332.730 

 IRAP 

DATI SULL'OCCUPAZIONE Al 31 dicembre 2021

Dirigenti                                    2 

Quadri                                   -   

Impiegati                                  59 

Operai                                    6 

Altri dipendenti                                    5 

Totale                                  72 
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Passività potenziali 

Alla data del 31 dicembre 2021 non vi sono passività potenziali in essere di qualunque natura. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per 
loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi corrisposti agli Amministratori ed ai membri del Collegio 
sindacale delle società del gruppo, nonché gli impegni assunti per loro conto per l’esercizio al 
31/12/2021, così come richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del codice civile.  

Si precisa che non sono state concessi anticipazioni o crediti, prestate garanzie o assunti impegni 
nei confronti degli amministratori. 

 

 

Corrispettivi corrisposti alla società di revisione  

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale (alla società di revisione) per le prestazioni rese. Nel caso di specie, la società di 

revisione legale ha svolto solamente servizi di revisione legale per le società del gruppo.  

 

 

Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti 
correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.  

 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio 2021, Fenix 

Entertainment ha dato inizio all’ attività di integrazione nella struttura delle società acquisite e ha 

rafforzato la propria struttura manageriale con l’ingresso di profili di spicco del settore televisivo e 

cinematografico.  

Nel mese di febbraio 2022 Filippo Cipriano, autore e regista di celebri trasmissioni televisive, è stato 

nominato Direttore Generale. Nello stesso mese di Febbraio 2022 è stata costituita la società Lovit 

srl start-up innovativa. 

 Amministratori Sindaci

Compensi                           422.733                             30.804 

Totale                           422.733                             30.804 

Tipologia di 

servizi

Soggetto che ha 

erogato il servizio
Destinatario Compensi 

Revisione legale 

obbligatoria 
RSM S.p.A. Fenix Entertainment S.p.A.                                   39.700 

Revisione legale 

volontaria 
RSM S.p.A. Laser Digital Film srl                                     5.000 

Revisione legale 

volontaria 
RSM S.p.A. Laser S Film srl                                     5.000 
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In base agli accordi in essere tra gli azionisti di Lovit, Fenix ha assunto un impegno ad effettuare un 

investimento, nei 24 mesi successivi dalla costituzione di Lovit, pari ad euro 2.760 migliaia per il 

2022 ed euro 1.200 migliaia per il 2023. Tra le parti sono stati sottoscritti specifici accordi parasociali 

volti a regolare la governance di Lovit per i primi 3 anni. In virtù di tali accordi, l’organo amministrativo 

sarà composto da 3 membri, due designati da Fenix e 1 individuato da Foolish e Fishebonecreek. 

Al momento della costituzione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da Riccardo Di 

Pasquale, Paolo Grippo e Filippo Cipriano che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato. 

A marzo 2022, Fausto Brizzi è stato nominato nuovo produttore creativo. Oltre a guidare il team 

editoriale nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, Brizzi porterà un notevole impulso 

alla produzione digital e new media, che sarà sviluppata da Lovit, partecipata di Fenix Entertainment 

che si occuperà della creazione di contenuti advertising per il web.  

Sono attualmente in fase di delivery le produzioni iniziate nel 2° Semestre 2021. Nei prossimi mesi, 

infatti, la Società sarà concentrata sulle produzioni di contenuti, i cui effetti saranno in parte riflessi 

sui risultati di fine anno. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del codice civile 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value. Le rilevazioni 

dei derivati al fair value positivo sono imputate nell'Attivo Circolante, nelle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni, alla voce “Strumenti finanziari derivati attivi CIII 5”. Le rilevazioni dei 

derivati al fair value negativo sono imputate, nel Passivo dello Stato Patrimoniale, tra i Fondi per 

rischi e oneri alla voce “Strumenti finanziari derivati passivi B 3”.  

I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all'inizio della copertura, esiste 

una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello 

strumento di copertura, tale relazione di copertura è formalmente documentata e l'efficacia della 

copertura, verificata periodicamente, è elevata. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di 

copertura (cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario 

derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota 

di inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, 

gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto 

economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci 

di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti).  

Pertanto, le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate: 

• nel conto economico nelle voci D 18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un'attività o 

passività iscritta in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel 

caso in cui la variazione di fair value dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto 

della variazione dî fair value dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce 

di conto economico interessata dall'elemento coperto); 

• in un'apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi") nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità 

tali da controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura (la componente inefficace è 

classificata nelle voci D18 e D19 del conto economico). Per gli strumenti finanziari derivati 

classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i requisiti per essere trattati in 

bed e accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato patrimoniale e sono 

imputate a conto economico nelle voci D18 o D19.  
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Le società del gruppo hanno in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con: 

• Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 28044210, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 31/10/2018 al 21/09/2023, sul mutuo 

contratto con Banca Intesa San Paolo (importo € 196.666 tasso variabile media mensile 

Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 70.000,00.Il valore 

di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è negativo per € -486. La 

copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese.  

 

• Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 29734921, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 26/02/2018 al 29/02/2024, sul mutuo 

contratto con Banca Intesa San Paolo (importo € 400.000 tasso variabile media mensile 

Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 173.356,00.Il valore 

di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è negativo per € - 1.086. La 

copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. 

 

• Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 35973959, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 03/07/2020 al 03/07/2026, sul mutuo 

contratto con Banca Intesa San Paolo (importo € 680.000 tasso variabile media mensile 

Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 680.000,00. Il valore 

di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è positivo per € 8. La copertura 

sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. La valutazione 

degli strumenti finanziari è stata fatta al fair value alla data di chiusura del bilancio.  

 

• Banca Unicredit e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 021020-0008, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 06/10/2020 al 31/08/2025 sul 

contratto di finanziamento n. 8621633 del valore nazionale di € 355.000. Il fair value alla data 

del 31/12/2021 è positivo per € 663. La copertura sul tasso è stata fissata col tasso Euribor 

a 3 mesi, con parametro Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi. 

 

• Banca Unicredit e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 300720-0016, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 03/08/2020 al 31/07/2026 sul 

contratto di finanziamento n. 8606806 del valore nazionale di € 650.000. Il fair value alla data 

del 31/12/2021 è positivo per € 1.103. La copertura sul tasso è stata fissata col tasso Euribor 

a 3 mesi, con parametro Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi. 

 

• Banca Unicredit e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 230421-0103, per la 

copertura del rischio su tassi di interesse con durata dal 30/04/2021 al 30/04/2027 sul 

contratto di finanziamento n. 8800259 del valore nazionale di € 330.000. Il fair value alla data 

del 31/12/2021 è positivo per € 786. La copertura sul tasso è stata fissata col tasso Euribor 

a 3 mesi, con parametro Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi. 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 574.094 729.305

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.145.271 4.864.135

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 21.179.320 8.971.923

7) altre 0 310

Totale immobilizzazioni immateriali 33.898.685 14.565.673

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 25.579 33.658

3) attrezzature industriali e commerciali 97 291

4) altri beni 63.053 76.737

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 88.729 110.686

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 5.204.854 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 5.204.854 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 20.350 20.312

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso altri 20.350 20.312

Totale crediti 20.350 20.312

3) altri titoli 32.075 32.075

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.257.279 52.387

Totale immobilizzazioni (B) 39.244.693 14.728.746

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.111.293 2.905.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 26.111.293 2.905.310

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 122.000 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 122.000 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.217.409 721.172

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 2.217.409 721.172

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.835.758 3.560.292

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 5.835.758 3.560.292

Totale crediti 34.286.460 7.186.774

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 86 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 86 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 613.171 276.017

2) assegni 0 0
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3) danaro e valori in cassa 1.237 4.290

Totale disponibilità liquide 614.408 280.307

Totale attivo circolante (C) 34.900.954 7.467.081

D) Ratei e risconti 58.209 2.020.927

Totale attivo 74.203.856 24.216.754

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 142.460 104.160

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.431.615 2.447.415

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 20.832 16.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 245.000 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 245.001 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.564) (10.331)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.403.393 1.277.035

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 527.727 2.131.190

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 11.769.464 5.965.469

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 1.564 10.331

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 1.564 10.331

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 75.832 25.932

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
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esigibili oltre l'esercizio successivo 33.221 33.221

Totale debiti verso soci per finanziamenti 33.221 33.221

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.322.893 1.111.578

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.405.518 3.059.207

Totale debiti verso banche 7.728.411 4.170.785

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 230.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 230.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 138.690 61.700

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 138.690 61.700

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 26.754.360 5.150.202

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 26.754.360 5.150.202

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 101.550 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 101.550 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.229.816 1.432.463

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 10.705

Totale debiti tributari 2.229.816 1.443.168

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 651.339 480.390

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 651.339 480.390

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.182.249 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 400.000 0

Totale altri debiti 6.582.249 0

Totale debiti 44.219.636 11.569.466
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E) Ratei e risconti 18.137.360 6.645.556

Totale passivo 74.203.856 24.216.754
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.053.065 5.013.659

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.577.579 9.688.723

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.135.510 358.872

altri 53.262 1.183.302

Totale altri ricavi e proventi 1.188.772 1.542.174

Totale valore della produzione 43.819.416 16.244.556

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147.422 84.174

7) per servizi 30.159.206 11.206.881

8) per godimento di beni di terzi 167.122 118.260

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.560.541 1.002.510

b) oneri sociali 1.473.102 268.918

c) trattamento di fine rapporto 51.822 17.505

Totale costi per il personale 6.085.465 1.288.933

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.462.733 324.368

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.356 42.895

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.495.089 367.263

14) oneri diversi di gestione 267.330 155.225

Totale costi della produzione 42.321.634 13.220.736

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.497.782 3.023.820

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 10.000

Totale proventi diversi dai precedenti 0 10.000

Totale altri proventi finanziari 0 10.000

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 327.341 98.445

Totale interessi e altri oneri finanziari 327.341 98.445

17-bis) utili e perdite su cambi (646) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (327.987) (88.445)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.169.795 2.935.375

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 642.068 804.185

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 642.068 804.185

21) Utile (perdita) dell'esercizio 527.727 2.131.190
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 527.727 2.131.190

Imposte sul reddito 642.068 804.185

Interessi passivi/(attivi) 327.341 88.445

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.497.136 3.023.820

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 17.505

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.495.089 367.263

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 51.822 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

5.546.911 384.768

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.044.047 3.408.588

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (23.205.983) (602.150)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 21.604.158 3.329.192

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.962.718 (2.019.524)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 11.491.804 5.044.927

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.359.310 (3.277.785)

Totale variazioni del capitale circolante netto 15.212.007 2.474.660

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 22.256.054 5.883.248

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (327.341) (88.445)

(Imposte sul reddito pagate) (176.695) (181.673)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (8.767) 3.091

Altri incassi/(pagamenti) (1.922) (22)

Totale altre rettifiche (514.725) (267.049)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 21.741.329 5.616.199

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (10.399) (35.161)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (24.795.745) (10.609.625)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (5.204.892) (19.873)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (86) 19.350
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (30.011.122) (10.645.309)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 211.315 247.607

Accensione finanziamenti 3.116.311 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 283.300 24.160

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 4.992.968 2.444.302

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.603.894 2.716.069

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 334.101 (2.313.041)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 276.017 120.653

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 4.290 6.096

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 280.307 126.749

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 613.171 276.017

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.237 4.290

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 614.408 280.307

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si

compone dei seguenti documenti:

Stato patrimoniale;

Conto economico;

Nota integrativa

Rendiconto finanziario

Relazione della Gestione.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Le azioni della Fenix Entertainment S.p.A. sono state ammesse, dal giorno 14 Agosto 2020, alla negoziazione

presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia segmento Pro dedicato esclusivamente agli

investitori professionali di cui all’allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva Mifid 2014/65/UE denominato AIM

Pro Italia.

In data 22/06/2021 ha effettuato il passaggio di listino dal segmento AIM-PRO al segmento Euronext Growth

Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data 30 giugno 2021 la Fenix e l’unico socio delle società Laser S film s.r.l. e Laser Digital s.r.l., sig.

Andrea Di Nardo, hanno sottoscritto un Accordo Quadro avente la finalità, inter alia, di regolare la cessione

del 60% delle quote da quest’ultimo detenute a favore della Fenix.

Tali accordi sono stati successivamente trasposti nell'atto di compravendita del 16 dicembre 2021 che prevede

che il prezzo della compravendita debba essere corrisposto:

• quanto ad euro 3.900.004, pari al 75,00007692307692 % in denaro;

• quanto ad euro 1.299.996, pari al 24,99992307692308% in natura, mediante trasferimento in proprietà al sig.

Di Nardo di n. 216.666 azioni Fenix, valutate al prezzo unitario di euro 6,00 per ciascuna azione. Su tali azioni

è previsto inoltre un vincolo di intrasferibilità per 24 mesi a partire dalla data del closing (16 dicembre 2021).

Tale pagamento, è stato concordato, sarà corrisposto in azioni di Fenix da emettersi a fronte di un aumento di

capitale da riservarsi al sig. Di Nardo e da liberarsi mediante compensazione del credito residuo vantato da
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quest’ultimo nei confronti della Fenix e riveniente dalla cessione del 60% del capitale sociale di Laser Digital e

il 60% del capitale sociale della Laser S. In particolare, il credito residuo afferisce per Euro 974.997 alla

compravendita del 60% delle quote Laser Digital e per Euro 324.999 al 60% di quelle della Laser S.

L’assemblea straordinaria di Fenix, in data 23 dicembre 2021, ha deliberato di delegare al Consiglio di

amministrazione, ai sensi e gli effetti degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. di aumentare il capitale sociale, per una

durata di cinque anni, fino ad un massimo di 20 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, inter alia, con l’

esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c. da riservarsi al sig. Di Nardo e da

liberarsi mediante compensazione del credito vantato da quest’ultimo nei confronti della Fenix. All’atto dell’

esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell’art. 2441 c.c.

Il titolo Fenix ha chiuso alla data di riferimento del presente bilancio ad Euro 6,00. La capitalizzazione della

società al 31 dicembre 2021 è quindi pari ad Euro 22.070.000.

 

ATTIVITA' SVOLTA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in

modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art.

2423, comma 5, codice civile. In particolare, si fa presente che la società svolge attività di:

sfruttamento dei diritti di distribuzione dei film acquisiti (è realizzata attraverso la messa in commercio

degli stessi mediante tutti i canali di distribuzione);

produzione e co-produzione di film e colonne sonore, destinati al mercato italiano e la distribuzione

degli stessi;

produzione e co-produzione di registrazioni sonore, e la distribuzione delle stesse;

ricerca di persone di talento nel settore cinematografico e sonoro con

sponsorizzazione e partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali;

marketing e comunicazione.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e

da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la

compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di

compensazione.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e

sviluppo non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni

caso, il valore di mercato.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono state valutate secondo

il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla

base del prezzo di acquisto.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

v.2.13.0 FENIX ENTERTAINMENT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 13 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

 

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo in quanto il criterio del costo

ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le

commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso

rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Si segnala che la società non ha crediti nell’attivo circolante con scadenza superiore ai 12 mesi ovvero non si

vi sono rilevanti differenze fra valori iniziali e a scadenza, pertanto non viene applicato il criterio del costo

ammortizzato.

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione,

esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di

realizzo. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. A tal fine, il valore nominale dei

crediti è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore

nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella stima del fondo

svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già

manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora

manifestatesi ma ritenute probabili.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto è stata valutata l’applicabilità del criterio del costo

ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del fattore temporale e del valore

nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del C.C.

Per tutti i debiti è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato, quando i

costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a

scadenza sono di scarso rilievo oppure se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12

mesi).

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti

previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione

del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

 

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la

classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato

di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione

programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario

derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione

D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto,

alla voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:
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i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite e / o anticipate non sono state calcolate.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 729.305   155.211 574.094

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 4.864.135 7.281.136   12.145.271

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti 8.971.923 12.207.397   21.179.320

Altre immobilizzazioni immateriali 310   310  

Arrotondamento        

Totali 14.565.673 19.488.533 155.521 33.898.685

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 33.898.685 (euro 14.565.673 alla fine del

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Library Fenix Entertainment al 31/12/2021

GENERE TITOLO OGGETTO

FILM IL GIRO DEL MONDO Diritti di distribuzione

FILM L'ASSISTENTE SOCIALE TUTTO PEPE Diritti di distribuzione

FILM MADDALENA Diritti di distribuzione

FILM CRUEL TANGO Diritti di distribuzione

FILM KIDNAPPED IN ROMANIA Diritti di distribuzione

FILM THE SLIDER Diritti di distribuzione

FILM FIGHT LIKE A GIRL Diritti di distribuzione

FILM KILL KANE Diritti di distribuzione

FILM STICKY NOTES Diritti di distribuzione

GENERE TITOLO OGGETTO

FILM DIETRO LA NOTTE Produzione originale

FILM BURRACO FATALE Produzione originale

FILM ALIDA VALLI Produzione originale
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GENERE TITOLO OGGETTO

FILM COMING BACK Produzione originale

FILM FILMDIVA ! Produzione originale

FILM UP AND DOWN - UN FILM NORMALE Produzione originale

FILM RESILIENZA Produzione originale

FILM LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI Produzione originale

FILM DNA - LE RADICI DELL'AMORE Produzione originale

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 801.499 0 5.367.225 0 0 8.971.923 1.548 15.142.195

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

72.194 0 503.091 0 0 0 1.238 576.523

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

729.305 0 4.864.135 0 0 8.971.923 310 14.565.673

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

6.361 0 12.581.989 0 0 21.179.320 0 33.767.670

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 (8.971.923) 0 (8.971.923)

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

161.572 0 5.300.851 0 0 0 310 5.462.733

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (155.211) 0 7.281.136 0 0 12.207.397 (310) 19.333.012

Valore di fine 
esercizio
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Costo 807.860 0 17.949.214 0 0 21.179.320 1.548 39.937.942

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

233.766 0 5.803.942 0 0 0 1.548 6.039.256

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

574.094 0 12.145.271 0 0 21.179.320 0 33.898.685

Costi di impianto ed ampliamento

La voce "costi di impianto e di ampliamento” comprende le spese di costituzione, quelle sostenute per la

trasformazione della società in società per azioni avvenuta con verbale di assemblea dei soci in data 11/02

/2019 a rogito Notaio Amato Luca n. 15867 repertorio 53556. Comprende inoltre tutti i costi, pari a

complessivi Euro 742.649 inerenti il percorso di quotazione oggetto anche del credito d’imposta iscritto a

bilancio.

 

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario 33.658   8.079 25.579

Attrezzature industriali e commerciali 291   194 97

Altri beni 76.737 10.399 24.083 63.053

Totali 110.686 10.399 32.356 88.729

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad euro 88.729 (euro 110.686 alla

fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 53.852 970 110.450 0 165.272

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 20.194 679 33.713 0 54.586

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 33.658 291 76.737 0 110.686

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 10.399 0 10.399

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 8.078 194 24.083 0 32.355

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (8.079) (194) (13.684) 0 (21.957)

Valore di fine esercizio

Costo 0 53.852 970 120.849 0 175.671

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 28.273 873 57.796 0 86.942

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 25.579 97 63.053 0 88.729

Operazioni di locazione finanziaria

Non ci sono operazioni di locazione finanziaria in essere.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria e titoli come

evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate   5.204.854   5.204.854

Crediti verso:        

d-bis)  Verso altri 20.312 38   20.350

Altri titoli 32.075     32.075

Arrotondamento        

Totali 52.387 5.204.892   5.257.279

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

La voce Crediti verso altri è riferita a:
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1.  

2.  

-Deposito cauzionale per un contratto di noleggio a lungo temine di un'autovettura per Euro 2.007 -- Deposito

cauzionale ufficio Piazzale delle Belle Arti 6 per Euro 16.500;

Totale Depositi cauzionali Euro 20.350.

- Titoli azionari della BPSA per un importo nominale di Euro 3.875;

- Titoli azionari MIT SpA per Euro 28.200.

Totale azioni Euro 32.075.

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2021 ammonta complessivamente a euro 5.204.854 ed in particolare:

il 60% della Laser digital film s.r.l. per Euro 3.903.640;

il 60% della Laser S film s.r.l. per Euro 1.301.213.

Gli altri titoli nella presente voce rappresentano un investimento duraturo da parte della Società; risultano

iscritti al costo ammortizzato di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’

OIC 20.

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 32.075 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 32.075 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

5.204.854 0 0 0 0 5.204.854 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 5.204.854 0 0 0 0 5.204.854 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 5.204.854 0 0 0 0 5.204.854 32.075 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

5.204.854 0 0 0 0 5.204.854 32.075 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 20.312 38 20.350 20.350 0 0

Totale crediti immobilizzati 20.312 38 20.350 20.350 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

LASER DIGITAL 
FILM S.R.L.

Roma 12838921000 100.000 60.000 60,00% 3.903.640

LASER S FILM S.
R.L.

Roma 06464051009 119.000 71.400 60,00% 1.301.213

Totale 5.204.854

Si segnala l’acquisizione nel corso dell’esercizio delle partecipazioni nella società Laser Digital Film S.r.l e

nella Laser S Film S.r.l. entrambe possedute al 60%. Il capitale sociale delle due società risulta essere

interamente versato.
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La Laser S. Film S.r.l., con sede in Roma (RM) – Via Camesana, 56, CAP 00157, C.F e P.I n. 06464051009,

REA n. RM - 9689201, è stata costituita in data 13 febbraio 2001 ed opera nel settore della post-produzione

cinematografica. Il patrimonio netto della società al 31/12/2021 ammonta ad euro 952.211.

La Laser Digital Film S.r.l., con sede in Roma (RM) – Via Flaminia, 999 C.F e P.I n. 12838921000, REA n.

RM- 14039771, è stata costituita in data 8 aprile 2014 ed opera nel settore della post-produzione

cinematografica. Il patrimonio netto della società al 31/12/2021 ammonta ad Euro 757.798.

Il valore di iscrizione in bilancio delle due partecipazioni e di euro 5.204.854, relativo al costo di acquisto delle

partecipazioni. Il maggior valore di iscrizione in bilancio rispetto alla frazione di patrimonio netto di pertinenza

in tali società alla data di chiusura di bilancio, desunta dal bilancio predisposto al 31/12/2021, trova ragione nel

valore del complesso aziendale delle due società controllate e delle loro prospettive di sviluppo risultanti dai

Piani industriali 2022-2024, che ne motivano e ne giustificano l’iscrizione.

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.905.310 23.205.983 26.111.293 26.111.293 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 122.000 122.000 122.000 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 721.172 1.496.237 2.217.409 2.217.409 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.560.292 2.275.466 5.835.758 5.835.758 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.186.774 27.099.686 34.286.460 34.286.460 0 0

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti v/clienti 2.018.140 19.554.301 17.536.161

Fatture da emettere 879.117 6.548.158 5.669.041

Effetti attivi 8.052 8.833 781

Arrotondamento 1 1  

Totale crediti verso clienti 2.905.310 26.111.293 23.205.983
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Crediti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Laser S Film s.r.l.   122.000 122.000

Arrotondamento      

Totale crediti verso imprese controllate   122.000 122.000

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IRES/IRPEF   6.523 6.523

Crediti IVA 721.022 -709.153 11.869

Altri crediti tributari 150 2.198.866 2.199.016

Totali 721.172 1.496.237 2.217.409

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 3.560.292 5.835.758 2.275.466

Crediti verso dipendenti 2.883.432 28.788 -2.854.644

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- n/c da ricevere      

       

- altri 676.860 5.806.970 5.130.110

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

       

       

- altri      

Totale altri crediti 3.560.292 5.835.758 2.275.466

La voce Altri crediti è composta per la maggior parte da crediti per anticipi verso fornitori per Euro 3.217.536.

Tali Crediti derivano da contratti che prevedono fornitura di servizi negli esercizi successivi a fronte di

pagamenti anticipati e da servizi ricevuti e pagati ma non ancora fatturati presenti tra le Fatture da Ricevere.

Sono inoltre presenti all’interno di tale voce, crediti per contributi ministeriali relativi alle opere filmiche “Dietro

la Notte” e “I Nostri Fantasmi” pari a Euro 403.000, crediti verso distributori relativi alle opere “Burraco Fatale”

e “MMA – Love Never Dies” per Euro 256.867; infine, sono presenti all’interno della voce Euro 500.000

relativi a crediti verso finanziatori esterni per associazioni in partecipazione.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 86 86

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 0 0 0

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 86 86

La partecipazione si riferisce alla società GMA Media LLC con sede legale in 651 N. Broad Street. Suite 206, 
Middletown, 19709 Delaware e con Capitale sociale di $ 100.00 costituita in data 2 novembre 2021.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 276.017 337.154 613.171

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 4.290 (3.053) 1.237

Totale disponibilità liquide 280.307 334.101 614.408

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 2.020.927 (1.962.718) 58.209

Totale ratei e risconti attivi 2.020.927 (1.962.718) 58.209
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 2.020.927 58.209 -1.962.718

- su polizze assicurative      

- su canoni di locazione      

- su canoni leasing      

- su altri canoni      

       

- altri 2.020.927 58.209 -1.962.718

Ratei attivi:      

- su canoni      

       

       

- altri      

Totali 2.020.927 58.209 -1.962.718

 

I risconti attivi fanno riferimento a dei canoni di leasing per i beni sottoindicati i cui costi sono stati sostenuti nel

2021 la cui competenza è degli esercizi successivi.

Nel dettaglio:

- Canone Leasing Porsche € 25.405,05

- Canone Leasing Fiditalia € 32.261,62

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 11.769.464 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 104.160 0 0 38.300 0 0 142.460

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

2.447.415 0 0 4.984.200 0 0 7.431.615

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 16.000 0 0 4.832 0 0 20.832

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 245.000 0 0 245.000

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 0 0 0 245.001 0 0 245.001

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

(10.331) 0 0 8.767 0 0 (1.564)

Utili (perdite) portati a nuovo 1.277.035 0 0 2.126.358 0 0 3.403.393

Utile (perdita) dell'esercizio 2.131.190 0 0 2.131.190 0 0 527.727 527.727

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 5.965.469 0 0 9.538.648 0 0 527.727 11.769.464

Il Patrimonio netto della società è così composto:

• Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato al 31 dicembre 2021 ed ammonta ad Euro 142.460;
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• La riserva di sovrapprezzo accoglie l’importo di Euro 7.431.615 derivante dal sovrapprezzo della

sottoscrizione dell’aumento di capitale della società capogruppo avvenuto nel corso dell’esercizio 2020;

• La riserva legale è pari ad Euro 20.832 e rappresenta il valore minimo previsto dall’art. 2430 c.c.;

• La voce Altre riserve accoglie la riserva per futuro aumento capitale sociale, per Euro 245.000;

• La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari accoglie le variazioni del fair value degli strumenti

finanziari derivati, valutati al 31 dicembre 2021;

• La voce Utili (perdite) portati a nuovo è costituita dall’accantonamento degli utili degli esercizi precedenti.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 142.460 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.431.615 C A.B.C. 7.431.615 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 20.832 U A.B.C. 20.832 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

245.000 C A.B.C. 245.000 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 245.001 245.000 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(1.564) (1.564) 0 0

Utili portati a nuovo 3.403.393 U A.B.C. 3.403.393 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 11.241.737 11.099.276 0 0
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per copertura perdite per altre ragioni

Quota non distribuibile 477.176

Residua quota distribuibile 10.622.100

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (10.331)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 0

Decremento per variazione di fair value 8.767

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio (1.564)

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 10.331 0 10.331

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 (8.767) 0 (8.767)

Totale variazioni 0 0 (8.767) 0 (8.767)

Valore di fine 
esercizio

0 0 1.564 0 1.564

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 25.932
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Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 51.822

Utilizzo nell'esercizio 1.733

Altre variazioni (189)

Totale variazioni 49.900

Valore di fine esercizio 75.832

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 33.221 0 33.221 0 33.221 0

Debiti verso banche 4.170.785 3.557.626 7.728.411 1.322.893 6.405.518 0

Debiti verso altri finanziatori 230.000 (230.000) 0 0 0 0

Acconti 61.700 76.990 138.690 138.690 0 0

Debiti verso fornitori 5.150.202 21.604.158 26.754.360 26.754.360 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 101.550 101.550 101.550 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 1.443.168 786.648 2.229.816 2.229.816 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

480.390 170.949 651.339 651.339 0 0

Altri debiti 0 6.582.249 6.582.249 6.182.249 400.000 0

Totale debiti 11.569.466 32.650.170 44.219.636 37.380.897 6.838.739 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 1.111.578 1.322.893 211.315

Conti correnti passivi 25.598 45.647 20.049

Mutui 636.019 829.946 193.927

Anticipi su crediti 449.960 447.300 -2.660

Altri debiti:      

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 3.059.207 6.405.518 3.346.311
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui 3.059.207 6.117.518 3.058.311

Anticipi su crediti   288.000 288.000

Altri debiti:      

Totale debiti verso banche 4.170.785 7.728.411 3.557.626

 

 

Debiti verso banche Al 31 dicembre 2021 

Banche passive                              17.845

Anticipi su fatture                            447.300

Debiti verso banche entro                            857.748

Debiti verso banche oltre 12 mesi                         6.405.518

Totale Debiti verso banche                         7.728.412

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, comprensivo dei mutui passivi, esprime l’effettivo debito per

capitale, interessi ed oneri maturati ed esigibili.

 

 

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Anticipi da clienti 61.700 138.690 76.990

Totale acconti 61.700 138.690 76.990

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 5.150.202 26.754.360 21.604.158

Fornitori entro esercizio: 4.072.790 10.344.661 6.271.871

Fatture da ricevere entro esercizio: 1.077.412 16.409.698 15.332.286

Arrotondamento   1  

Totale debiti verso fornitori 5.150.202 26.754.360 21.604.158

 

Debiti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

GMA Media LLC   86 86

Laser S Film s.r.l.   100.000 100.000

Laser digital Film s.r.l.   1.464 1.464

Arrotondamento      

Totale debiti verso imprese controllate   101.550 101.550
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Il debito nei confronti delle imprese controllate è relativo alle seguenti voci:

- Euro 86 relativo al capitale sociale della società GMA Media LLC;

- Euro 100.000 verso Laser S Film srl compensato dal credito verso la stessa per Euro 122.000

- Euro 1.464 verso Sound Farm 999 (di proprietà di Laser Digital Film srl) relativo ad una fattura del 16

dicembre 2021 con scadenza a febbraio 2022.

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 750.558 230.936 981.494

Debito IRAP 209.075 230.256 439.331

Erario c.to ritenute dipendenti 254.439 276.987 531.426

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 209.324 10.630 219.954

Addizionale comunale 7.830 8.601 16.431

Addizionale regionale 19.489 21.499 40.988

Imposte sostitutive   190 190

Debiti per altre imposte -7.548 7.548  

Arrotondamento 1 1 2

Totale debiti tributari 1.443.168 786.648 2.229.816

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 429.177 579.290 150.113

Debiti verso Inail 12.054 56.319 44.265

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 39.158 15.730 -23.428

Arrotondamento 1   -1

Totale debiti previd. e assicurativi 480.390 651.339 170.949

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio   6.182.249 6.182.249

Debiti verso dipendenti/assimilati   278.273 278.273

Debiti verso amministratori e sindaci   25.393 25.393

Altri debiti:      

       

- altri   5.878.583 5.878.583

b) Altri debiti oltre l'esercizio   400.000 400.000

- altri   400.000 400.000

Totale Altri debiti   6.582.249 6.582.249
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Si segnalano, tra i debiti v/altri,

Euro 4.200.000 di debiti v/Andrea Di Nardo per la cessione delle quote delle società Laser digital film s.r.

l. e Laser S film s.r.l. di cui Euro 400.000 scadenti oltre l'esercizio. Per un dettaglio relativo ai pagamenti

si rimanda al paragrafo relativo alle partecipazioni in immobilizzazioni finanziarie;

Euro 2.077.371 di debiti v/altri per contratti di associazione in partecipazione per la realizzazione delle

opere cinematografiche ed in particolare:

Euro 800.000 Film "La Sposa in Rosso" - Banca BPER;

Euro 70.000 Film "Cuori quadri fiori picche" - Esplodenti Sabino;

Euro 70.000 Film "Cuori quadri fiori picche" - Papironia;

Euro 90.000 Film "Cuori quadri fiori picche" - BPSA;

Euro 650.000 Film "SEM s.r.l. INF" "I Nostri Fantasmi";

Euro 397.371 Contratto Frequency production " A Day with Santa"

Euro 278.273 di debiti v/dipendeni.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della

scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427,

punto 19-bis del Codice Civile).

Debiti v/soci con clausola di postergazione Euro 33.221.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 6.644.428 11.491.804 18.136.232

Risconti passivi 1.128 0 1.128

Totale ratei e risconti passivi 6.645.556 11.491.804 18.137.360

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 1.128 1.128  

Ratei passivi: 6.644.428 18.136.232 11.491.804

Totali 6.645.556 18.137.360 11.491.804

 

 

Risconti passivi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Contratti Comunicazione 2.000.000 - (2.000.000)
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Risconti passivi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Vendita diritti Esteri 3.628.190 10.494.523 6.866.333

Contributi Mibact 350.000 350.000 -

Ass. in partecipazione - 825.000 825.000

Co . produzione - 1.015.000 1.015.000

Cash rebate - Malta - 57.798 57.798

Tax credit 587.313 5.471.788 4.884.475

Altri importi residuali 78.925 78.925 -
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 5.013.659 20.053.065 15.039.406 299,97

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 9.688.723 22.577.579 12.888.856 133,03

Altri ricavi e proventi 1.542.174 1.188.772 -353.402 -22,92

Totali 16.244.556 43.819.416 27.574.860  

 

La voce ricavi vendite e prestazioni fa riferimento alle attività principali della società che hanno prodotto ricavi

nel corso dell’esercizio 2021.Nel dettaglio, la voce è composta come riportato di seguito:

- Euro 245.000 Ricavi per vendita diritti;

- Euro 16.068.690 Ricavi conclusione film;

- Euro 461.520 Ricavi Tax Credit Cinema;

- Euro 450.000 Ricavi Tax Credit Esterno;

- Euro 125.793 Ricavi Tex Credit Prod. Televisiva;

- Euro 1.115.000 Ricavi produzione film;

- Euro 1.965.577 Ricavi attività di marketing;

- Euro 652.305 Ricavi diritti musicali.

 

La voce incrementi per immobilizzazioni per lavori interni fa riferimento alle produzioni iniziate nel corso del

2021 e non portate a termine durante l’esercizio. Nel dettaglio la voce è composta dai costi sostenuti per le

seguenti lavorazioni:

- Euro 855.742 Film “Toilet”;

- Euro 2.330.291 Film “I Nostri Fantasmi” 1

- Euro 2.964.767 Film “Sposa in Rosso”;

- Euro 2.838.756 Film “Stranizza d’Amuri”;

- Euro 6.518.835 Film “A Day with Santa”;

- Euro 6.689.505 Film “Sherlock Santa”;

- Euro 73.252 Film “C’è Scappato il Morto”;

- Euro 306.431 Film “Monica”.

 

Nella voce “Altri ricavi” sono state inserite le seguenti voci:

- Euro 98.197 Contributi in corso d’esercizio

- Euro 26.104 Sopravvenienze attive;

- Euro 22.504 Provvigioni da Royalties.
1 Quest’opera è stata completata e commercializzata, ma il costo era stato sospeso in sede di bilancio intermedio; pertanto, il bene è stato iscritto tra i

cespiti ed è iniziato l’ammortamento ma è anche rimasto nella voce di incremento per restare coerenti con il bilancio intermedio 2021
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Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 84.174 147.422 63.248 75,14

Per servizi 11.206.881 30.159.206 18.952.325 169,11

Per godimento di beni di terzi 118.260 167.122 48.862 41,32

Per il personale:        

a) salari e stipendi 1.002.510 4.560.541 3.558.031 354,91

b) oneri sociali 268.918 1.473.102 1.204.184 447,79

c) trattamento di fine rapporto 17.505 51.822 34.317 196,04

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 324.368 5.462.733 5.138.365 1.584,12

b) immobilizzazioni materiali 42.895 32.356 -10.539 -24,57

Oneri diversi di gestione 155.225 267.330 112.105 72,22

Arrotondamento        

Totali 13.220.736 42.321.634 29.100.898  

 

Si precisa che, rispetto all’esercizio precedente, i costi sostenuti per le produzioni delle opere filmiche sono stati

riclassificati come costi per servizi sia nell’esercizio corrente che nell’esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 326.826

Altri 515

Totale 327.341

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
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La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 804.185 -162.117 -20,16 642.068

Totali 804.185 -162.117   642.068

 

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.169.795  

Onere fiscale teorico % 24 280.751

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- Imposte indeducibili o non pagate 45.756  

- Spese per mezzi di trasporto indeducibili art. 164 tuir 14.150  

- Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo 19.754  

- Altre 89.404  

- ACE -49.951  

Totale 119.113  

     

Imponibile IRES 1.288.908  

IRES corrente per l'esercizio   309.338

 

Riconciliazione imposte - IRAP

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 7.583.247  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

- quota interessi canoni leasing 3.700  

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 386.006  

- altre voci 45.756  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

- altre voci 73.197  

Totale 7.945.512  

Onere fiscale teorico % 3,90 309.875

Deduzioni:    

Deduzioni art. 11 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 446 374.198  

Deduzione per incremento occupazionale 41.654  

Deduziione del costo residuo per il personale dipendente 626.545  

Totale 1.042.397  
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Imponibile IRAP 6.903.115  

IRAP corrente per l'esercizio   332.730

 

Riconciliazione Aliquota IRES

Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota

effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’

imposta.

Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota media effettiva
Esercizio corrente Esercizio precedente

Imponibile Aliquota Imponibile Aliquota

Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale applicabile 1.169.795 24,00 2.935.375 24,00

Maggiorazione IRES        

Effetto delle variazioni in aumento (in diminuzione) rispetto all'aliquota principale        

Redditi esenti        

Dividendi        

Costi indeducibili        

Altre differenze permanenti        

Aliquota fiscale media effettiva   24,00   24,00
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 12

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 342.775 30.804

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 39.700

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 39.700

Categorie di azioni emesse dalla società
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Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto

che segue.

Descrizione Consistenza iniziale, 
valore nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Ordinarie 104.160 38.300 38.300 38.300 142.460

Totale 104.160 38.300 38.300 38.300 142.460

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate

sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le

operazioni con parti correlate:

 

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE  Crediti  Debiti 

Sound Farm 999 S.r.l.   1.464

Laser S Film S.r.l. 122.000 100.000

Roberta Giarrusso  18.300 5.606

    Risconti passivi

Laser s Film s.r.l. (associazione in partecipazione - Film Loop)   250.000

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE  Costi Ricavi

Laser Digital Film S.r.l. 12.200  

Laser S Film S.r.l. 140.746 745.000

Roberta Giarrusso  19.418  

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2021, Fenix Entertainment sta proseguendo nell'integrazione nella
struttura delle società acquisite e ha rafforzato la propria struttura manageriale con l’ingresso di profili di
spicco del settore televisivo e cinematografico. Nel mese di febbraio 2022 Filippo Cipriano, autore e regista di
celebri trasmissioni televisive, è stato nominato Direttore Generale. Nello stesso mese di febbraio 2022 è stata
costituita la società Lovit srl come start-up innovativa.
In base agli accordi in essere tra gli azionisti di Lovit, Fenix ha assunto un impegno ad effettuare un
investimento, nei 24 mesi successivi dalla costituzione di Lovit, pari ad euro 2.760 migliaia per il 2022 ed euro
1.200 migliaia per il 2023. Tra le parti sono stati sottoscritti specifici accordi parasociali volti a regolare la
governance di Lovit per i primi 3 anni. In virtù di tali accordi, l’organo amministrativo sarà composto da 3
membri, due designati da Fenix e 1 individuato da Foolish e Fishebonecreek. Al momento della costituzione, il
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Consiglio di Amministrazione sarà composto da Riccardo Di Pasquale, Paolo Grippo e Filippo Cipriano che
ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato.
A marzo 2022, Fausto Brizzi è stato nominato nuovo produttore creativo. Oltre a guidare il gruppo editoriale
nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, Brizzi porterà un notevole impulso alla produzione
digital e new media, che sarà sviluppata da Lovit, partecipata di Fenix Entertainment che si occuperà della
creazione di contenuti advertising per il web. Sono attualmente in fase di delivery le produzioni iniziate nel 2°
Semestre 2021 Nei prossimi mesi, infatti, la Società sarà concentrata sulle produzioni di contenuti, i cui effetti
saranno in parte riflessi sui risultati di fine anno.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value.

Le rilevazioni dei derivati al fair value positivo sono imputate nell'Attivo Circolante, nelle attività finanziarie

che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce Strumenti finanziari derivati attivi CIII 5. Le rilevazioni dei

derivati al fair value negativo sono imputate, nel Passivo dello Stato Patrimoniale, tra i Fondi per rischi e oneri

alla voce Strumenti finanziari derivati passivi B 3. I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo

quando, all'inizio della copertura, esiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche

dell'elemento coperto e quelle dello strumento di copertura, tale relazione di copertura è formalmente

documentata e l'efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata.

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di copertura

(cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è sospesa

nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a

conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite cumulati, fino a

quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa

operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari

coperti). Pertanto, le variazioni del relativo fair value di strumenti finanziari derivati di copertura sono

imputate:

nel conto economico nelle voci D 18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un'attività o passività iscritta

in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel caso in cui la variazione di fair value

dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione dî fair value dello strumento di

copertura, la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto);

in un'apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII "Riserva per operazioni di copertura di flussi

finanziari attesi") nel caso di copertura di flussi finanziari secondo modalità tali da controbilanciare gli effetti

dei flussi oggetto di copertura (la componente inefficace è classificata nelle voci D18 e D19 del conto

economico). Per gli strumenti finanziari derivati classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i

requisiti per essere trattati in bed e accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato patrimoniale

e sono imputate a conto economico nelle voci D18 o D19.

La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 28044210, per la copertura del

rischio su tassi di interesse con durata dal 31/10/2018 al 21/09/2023, sul mutuo contratto con Banca Intesa San

Paolo (importo € 196.666 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del

rapporto sottostante di €. 70.000,00.

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è negativo per € -486. La copertura sul

tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese.
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La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 29734921, per la copertura del

rischio su tassi di interesse con durata dal 26/02/2018 al 29/02/2024, sul mutuo contratto con Banca Intesa San

Paolo (importo € 400.000 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del

rapporto sottostante di €. 173.356,00.

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è negativo per € - 1.086. La copertura

sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. La società ha in essere operazioni

in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con:

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 35973959, per la copertura del

rischio su tassi di interesse con durata dal 03/07/2020 al 03/07/2026, sul mutuo contratto con Banca Intesa San

Paolo (importo € 680.000 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per l'importo di riferimento del

rapporto sottostante di €. 680.000,00.

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 31/12/2021 è positivo per € 8. La copertura sul

tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. La valutazione degli strumenti

finanziari è stata fatta al fair value alla data di chiusura del bilancio. Gli strumenti finanziari derivati sono stati

valutati di copertura in quanto coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento

finanziario e, pertanto, le variazioni sono state iscritte a una apposita riserva di patrimonio netto.

Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair value

della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari. Gli strumenti

finanziari derivati con fair value negativi sono stato iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi ed oneri,

movimentando sempre l'apposita riserva di patrimonio netto.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società è in possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa, di seguito elencati, previsti dall’art. 4, comma
2, della L. 33/2015, al fine della sua iscrizione:
- ha la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli
Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia
una sede produttiva o una filiale in Italia;
- è in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- non è iscritta al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto all’articolo 25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
- possiede almeno due dei tre requisiti richiesti; nel dettaglio:
o impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da
almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero,
ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270.
o è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’
oggetto sociale e all’attività di impresa.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

Titolo Misura Titolo Progetto Data 
Concessione Importo 

di cui 
De 

minimis

COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and 
operations for the digital and green transitions

Sviluppo del commercio 
elettronico delle PMI in 

Paesi esteri (E-commerce)
29/12/2021        84.998     9.998

esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica 
causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione 

SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076)

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP 16/12/2021      140.636  

GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18

Garanzia Del Fondo Su 
Sezione Speciale Articolo 56 

Dl 17 Marzo 2020 N.18
16/12/2021      117.737  

GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18

Garanzia Del Fondo Su 
Sezione Speciale Articolo 56 

Dl 17 Marzo 2020 N.18
16/12/2021        57.089  

COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655
COVID-19: Fondo di 

garanzia PMI Aiuto di stato 
SA. 56966 (2020/N)

10/11/2021      505.945  

Incentivi fiscali per investimenti in start up e PMI innovative Investimenti in start-up e 
PMI innovative 26/04/2021        25.000   25.000

Incentivi fiscali per investimenti in start up e PMI innovative Investimenti in start-up e 
PMI innovative 26/04/2021        51.600   51.600

Credito d'imposta per le piccole e medie imprese che iniziano una procedura 
di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi 

multilaterali di negoziazione
quotazione PMI 20/04/2021      358.871  

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.
56966

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di stato 

SA. 56966 (2020/N)
28/02/2021      557.632  

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.
56966

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di stato 

SA. 56966 (2020/N)
28/02/2021   1.013.876  

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.
56966

COVID-19: Fondo di 
garanzia PMI Aiuto di stato 

SA. 56966 (2020/N)
31/01/2021   1.013.876  

Totale       3.927.260   86.598

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a nuovo 527.727

Totale 527.727

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del bilancio del consolidato

L’obbligo di redazione del bilancio consolidato viene dichiaratamente espresso dal Regolamento Emittenti

Euronext Growth Milan che vieta di avvalersi dei casi di esonero di cui all’articolo 27 del D.lgs. 127/91, ad
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esclusione del comma 3-bis. Per tale motivo la Società non si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di

redazione del Bilancio consolidato.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 

Per il Consiglio di Amministrazione

L'amministratore delegato

 

 

Il sottoscritto Riccardo Di Pasquale, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo

decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il

Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della

società.
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Agli azionisti della Fenix Entertainment S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Fenix 

Entertainment S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio 

che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. 

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 

consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 



 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che 

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Fenix 

Entertainment S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a 

tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 

frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del 

Gruppo; 



 

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 

Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato 

nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

— abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni 

finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del 

Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della 

direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del 

Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli amministratori della Feninx Entertainment S.p.A. sono responsabili per la 

predisposizione della relazione sulla gestione del Gruppo al 31 dicembre 2021, incluse la sua 

coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato 

del Gruppo al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché 

di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 



 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del 

Gruppo al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

Roma, 10 giugno 2022 

 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Calogero Montante 

(Socio – Revisore legale) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14  

 

Agli Azionisti della Fenix Entertainment S.p.A. 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fenix Entertainment 

S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 



 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 

abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 

utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 



 

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità 

in funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della Fenix Entertainment S.p.A. sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sulla gestione della Fenix Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse 

la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

della Fenix Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle 

norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

  



 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fenix 

Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

  

Roma, 10 giugno 2022 

 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Calogero Montante 

(Socio – Revisore legale) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN 

OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021  

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. E RELAZIONE DEL COL-

LEGIO SINDACALE  AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2021 

 

 

Ai soci della società Fenix Entertainment S.p.A.   

 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale  emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a di-

cembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi por-

tiamo a conoscenza con la presente relazione. 

Il Collegio Sindacale  in carica alla data della presente Relazione si è insediato a seguito 

della nomina avvenuta nel corso dell’assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019. Vi ricor-

diamo che terminerà il proprio mandato con l’Assemblea di approvazione del Bilancio al 

31.12.2021, al quale la presente relazione è riferita. 

L’attività di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c. e D.lgs. n.39/2010 è stata attri-

buita alla Società di revisione RSM S.p.A. nella medesima Assemblea, sempre fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2021. 

Viene sottoposto al Vostro esame il Bilancio d’esercizio della Fenix Entertainment 

S.p.A. al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme e principi italiani OIC che ne disci-

plinano la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di euro 527.727 

(cinquecentoventisettesettecentoventisette/00).  

Il Bilancio di cui trattasi è stato messo a nostra disposizione, comprendente il Rendicon-

to finanziario e la Relazione sulla gestione, con il nostro assenso in deroga al termine di cui 



2 

all’art. 2429 c.c.. In pari data è stato messo a nostra disposizione il Bilancio consolidato di 

gruppo al 31.12.2021, comprendente il Rendiconto finanziario, che evidenzia un (analogo) 

risultato di periodo di euro 527.727 (cinquecentoventisettesettecentoventisette/00). 

Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, RSM S.p.A, ha consegnato le pro-

prie relazioni sia al Bilancio civilistico che al Bilancio consolidato al 31.12.2021, datate 10 

giugno 2022 contenti dei giudizi senza modifica. 

Da quanto riportato nelle relazioni del soggetto incaricato della revisione legale il Bilan-

cio d’esercizio al 31.12.2021 e il Bilancio consolidato di gruppo al 31.12.2021 rappresentano 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e 

i flussi di cassa della Vostra Società e del Gruppo oltre a essere stati redatti in conformità 

alle norme e principi italiani OIC che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio Sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul Bilancio 

le attività di vigilanza previste dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale  ema-

nate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, consisten-

ti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato corretta-

mente redatto.  

La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della revisione 

legale.  

 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. cod.civ. 

 

Nell’ambito dei doveri a noi deputati dall’art. 2403 cod. civ., abbiamo vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto delle norme statutarie, legislative e re-

golamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organiz-

zativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Ai fini dell'espletamento della nostra attività di verifica e controllo, nel corso dell'eserci-

zio 2021 il Collegio Sindacale ha tenuto regolarmente tutte le proprie riunioni previste a 

fronte delle quali sono stati redatti regolari verbali debitamente sottoscritti e trascritti su li-

bro, cui sono seguite nel 2022 due riunioni. 

A seguito della diffusione del virus Covid-19, in ossequio alle misure restrittive adottate 

dalla Società sulla base dei provvedimenti normativi succedutisi, le attività di verifica istitu-

zionale del Collegio Sindacale  sono state svolte parte in modalità audio/video conferenza e 
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parte in presenza; tali modalità operative non hanno comunque influenzato le attività di 

controllo che sono state organizzate e realizzate secondo le usuali tempistiche e periodicità.  

A tal riguardo, comunichiamo che abbiamo costantemente acquisito le informazioni re-

lative alle misure adottate dall’organo amministrativo a tutela della salute dei lavoratori e di 

osservanza alle disposizioni emanate per limitare la pandemia da Covid-19, in particolare si 

è preso atto del diffuso utilizzo del cosiddetto lavoro agile o a distanza.  

Nel corso dell'esercizio 2021 abbiamo anche partecipato a tutte le Assemblee ordinarie e 

straordinarie degli azionisti convocate ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazio-

ni della legge e dello statuto  sotto il profilo procedurale. 

Successivamente al 31 dicembre 2021, abbiamo partecipato a cinque riunioni del Consi-

glio di Amministrazione. 

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, nel corso del 2021 tutte le riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee si sono tenute in audio/video-

conferenza, secondo le modalità e in conformità alle disposizioni di legge. 

La frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la durata delle medesime e 

la percentuale di partecipazione media da parte degli Amministratori ci risultano adeguate e 

non sono state assunte deliberazioni significative senza idonea informazione e documenta-

zione fornite ai partecipanti.  

Il Collegio Sindacale ha avuto modo di rimarcare l’esigenza di un costante aggiornamen-

to degli organi sociali con dati economici e patrimoniali completi, vista la necessità di moni-

torare gli impatti di possibili contrazioni dei ricavi sull’andamento economico e finanziario 

complessivo, causa il protrarsi dall’emergenza Covid-19 a tutto il 2021. E’ noto come anche 

l’ambito di attività principale della società come quello delle società del gruppo sia stato 

particolarmente inciso, in via esogena, dalle misure governative di restrizione, iniziate a 

marzo 2020 e continuate di fatto per tutto il 2021. 

Il Collegio Sindacale ha valutato, sia in sede di nomina che annualmente, l’idoneità dei 

componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’insussistenza delle cause di decaden-

za, ineleggibilità e incompatibilità, ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

nonché di risorse adeguate alla complessità dell’incarico. Si dà atto, in particolare, che non 

sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito dell’indipendenza rispet-

to all’ultima valutazione precedente: nessun Sindaco ha avuto interessi, per conto proprio o 

di terzi, in una determinata operazione svoltasi durante l’esercizio. 
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Il Collegio Sindacale ha acquisito dall’organo amministrativo, sia in occasione delle riu-

nioni del Consiglio che in occasione delle verifiche periodiche ed a seguito di specifiche 

richieste, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate in ordine di tempo, nonché sulle operazioni 

di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate nell’ambito dei rappor-

ti di gruppo da ultimo manifestatosi.  

Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere dall’organo ammini-

strativo di Fenix Entertainment S.p.A. sono conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci.  

In particolare, in base alle informazioni acquisite, ci risulta che le scelte gestionali siano 

ispirate al principio di ragionevolezza e che gli amministratori siano consapevoli della ri-

schiosità e degli effetti delle operazioni compiute e, in base alle informazioni acquisite, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio Sindacale ha, altresì, vigilato sul corretto funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione e non ha niente da segnalare a proposito dell'adeguatezza della sua 

composizione, con particolare riguardo ai requisiti dell’amministratore indipendente ed 

alla figura che nel concreto svolge tale compito. 

Il Collegio Sindacale ha ottenuto, ai fini di aggiornamento all’attuale riorganizzazione, 

specifiche informazioni sulla composizione del gruppo da ultimo formatasi e dei rapporti 

di partecipazione come definiti dall’art. 2359 cod. civ. e dall’art. 26 del D.lgs. n. 127/1991. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle 

misure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale de-

rivante dalla pandemia di Covid-19, nonché i riflessi derivanti dalla guerra in Ucraina, an-

che tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire, se non confermare i risultati conseguiti dalla 

continua azione tesa all’efficienza della struttura, in modo da limitare gli effetti economici 

negativi sul business aziendale dovuti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con ri-

ferimento agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, 
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nonché sull’affidabilità del sistema stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incari-

cato della revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali. A tale riguardo si 

evidenzia come l’adozione del lavoro prevalentemente a distanza, nel rispetto delle nor-

mative emergenziali a tutela della salute, ed il turn over del personale hanno comportato al-

cune difficoltà nel recepire tempestivamente le informazioni, cui comunque è stato posto 

rimedio. In ipotesi di auspicata crescita dimensionale del gruppo, a valle dell’emergenza 

pandemica, sarà opportuno valutare il rafforzamento della funzione amministrati-

va/contabile, pur nel rispetto degli equilibri economici. 

Il Collegio Sindacale ha assunto i dati e le informazioni prodotte dal soggetto incaricato 

della revisione legale rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e nel cor-

so dell’esercizio ha tenuto un periodico monitoraggio dell’informativa periodica di compe-

tenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti stessa. Da tali elementi non so-

no emersi dati ed indicazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente rela-

zione. Si è riscontrata la sussistenza ed il mantenimento del requisito di indipendenza della 

Società di Revisione legale, in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di 

servizi non di revisione a favore della società e/o da ultimo del gruppo. 

Il Collegio Sindacale ha verificato il mantenimento e/o gli eventuali aggiornamenti ap-

portati a: 

 “Memorandum sugli obblighi e le responsabilità conseguenti all’ammissione alle negoziazioni delle azio-

ni e dei warrant”; 

 “Documento contenente le informazioni chiave, Kid (Key Information Document) Warrant”; 

 “Regolamento dei “Warrant Fenix 2020-2022”; 

 “Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i., c.d. 

Codice Etico” (05-2022); 

  “Procedura per la Gestione, il Trattamento e la Comunicazione delle Informazioni Privilegiate” 

(08/2020); 

 “Procedura relativa alla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” (08/2020); 

 “Procedura di Internal Dealing” (08-2020) e relativo aggiornamento Allegato/Annex informati-

vo (06-2021); 

 “Procedura Obblighi di Comunicazione al Nomad” (08/2020) e delle conseguenti pubblicazio-

ni frapposte sul sito internet della Società e/o sul sito di Borsa Italiana.  
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Il Collegio Sindacale ha incontrato regolarmente l’organismo di vigilanza non riscon-

trando criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano es-

sere evidenziate nella presente relazione. Si evidenzia che: i) non sono pervenute al Collegio 

denunce da soci di fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile; ii) non 

sono state fatte denunce ai sensi dell’art.2409, co. 7, c.c.; iii) non si è dovuto intervenire per 

omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art.2406 c.c.. 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri e os-

servazioni previsti dalla legge.  

Nel mese di maggio 2022 u.s. il Collegio Sindacale ha, invece, rilasciato alla Società Fe-

nix Entertainment S.p.A. un “Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di 

aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione” alla proposta di aumen-

to di capitale di cui alla relazione dell’organo amministrativo del 23 dicembre 2021, espri-

mendosi favorevolmente. 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate segnalazioni all’organo di amministra-

zione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.L. n. 118/2021. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti si-

gnificativi  tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

2) Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli in-

carichi affidati 

 

Dato atto della consolidata conoscenza che il Collegio Sindacale ha in merito alla con-

duzione della società e per quanto concerne: i) la tipologia dell’attività svolta; ii) la struttura 

organizzativa, amministrativa e contabile e tenendo anche conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dell’azienda, si ribadisce che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza 

– nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata 

attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informa-

zioni acquisite nel tempo. In particolare sono state assunte le informazioni in merito ai ri-

schi ed incertezze nello svolgimento dell’attività aziendale, così come delineate nella Rela-

zione sulla gestione, riguardo a: 

 Rischi finanziari: la società avvia una produzione soltanto dopo averne assicurato la relati-

va copertura finanziaria, che si esplica essenzialmente nell’ottenimento di risorse finan-
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ziarie a fronte dei contratti conclusi. Il rischio è peraltro mitigato grazie all’importanza 

delle controparti di Fenix Entertainment S.p.A. e della loro regolarità nei pagamenti  sia 

alla società che all’eventuale soggetto finanziatore,  rigidamente contemplati contrat-

tualmente; 

 Rischio di cambio: nel corso dell’esercizio le operazioni in valuta estera della società sono 

state limitate, risultando in una perdita di poco superiore ad € 600. Infine, la creazione 

della società GMA Inc., con sede in Delaware, nel novembre 2021, ha avuto anche 

l’obiettivo di mitigare potenziali perdite su cambi negli esercizi futuri in vista 

dell’aumento dei progetti con gli USA; 

 Rischio di credito: l’indebitamento bancario della società è principalmente a m-l/t, e ciò 

permette al CFO della società di pianificare con attenzione la politica creditizia, muo-

vendosi con ampio anticipo rispetto alle necessità. Le linee a b/t sono principalmente 

per anticipi su contratti, contributi e fatture con controparti di primaria importanza (La-

zio Innova, RAI, ecc.) e questo di conseguenza limita in modo sensibile il rischio; 

 Rischio di liquidità: la società è stata inoltre sottoposta a “stress test” da parte della Società 

incaricata della revisione legale, in merito al rischio sul circolante e di carenza di liquidità. 

Gli stress test hanno avuto esito positivo; 

 Rischio di tasso di interesse: la società non è esposta a rischi relativi ad eventuali incrementi 

di tassi d’interesse, in quanto i finanziamenti a m/l termine sono coperte da OTC sul 

tasso stesso; 

 Contenziosi: la società e il Gruppo non sono coinvolti in alcun tipo di contenzioso; 

 Strumenti finanziari derivati: nell’esercizio 2021, la Capogruppo e le imprese controllate in-

serite nell’area di consolidamento, non hanno sottoscritto strumenti finanziari derivati 

oltre a quanto indicato nelle Attività e Passività finanziarie correnti. 

 

E’ stato possibile confermare che: 

 l’attività tipica della società non è mutata nel corso dell’esercizio, seppure il 2021 è stato 

un anno importante per Fenix Ent. Spa, che ha visto nel giugno 2021 il passaggio 

all’Euronext Growth Milan (ex AIM) ed a seguito dell’acquisizione di Laser S Film Srl e 

Laser Digital Film Srl, Fenix Ent. Spa ha potuto completare la filiera della produzione di 

contenuti per il cinema e la tv proseguendo nell'integrazione nella propria struttura delle 

società acquisite. Nel mese di febbraio 2022 è stata costituita la società Lovit s.r.l., start-
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up innovativa già attiva nel settore della pubblicità, delle pubbliche relazioni e dei servizi 

correlati, partecipata di Fenix Entertainment S.p.A., che si occuperà della creazione di 

contenuti advertising per il web. Si segnala inoltre il rafforzamento della struttura mana-

geriale con l’inserimento in esclusiva in Fenix Entertainment S.p.A. di professionisti di 

spicco provenienti dal settore cinematografico e televisivo. Ciò ha consentito all’azienda 

di qualificarsi come la prima media/entertainment company italiana quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dedicato alle pmi dinamiche e competitive, in 

cerca di capitali per finanziare la crescita grazie all’approccio regolamentare equilibrato, 

pensato per le esigenze di imprese ambiziose. Un impegno che ha permesso alla società 

di guardare al futuro con buone prospettive di crescita confermando gli obiettivi da essa 

prefissati. Il management ha dichiarato infatti di aver riscontrato nella prima frazione del 

2022 i primi benefici derivati dall’acquisizione di Laser Group i cui effetti sono stati sti-

mati come attesi già alla fine del corrente esercizio e nel corso del 2023; 

 l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostan-

zialmente invariati. 

 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, comma 2 cod. civ. e precisamente: i) sui risultati dell’esercizio sociale; ii) 

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; iii) sulle osservazioni e 

le proposte in ordine al Bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art.2423, comma 4 cod. civ. 

Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, 

l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni 

di cui all’art.2404 cod. civ. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

sottoscritti per approvazione unanime. 

 

3) Attività svolta 

 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza 

dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle proble-

matiche di natura contingente e/o straordinaria. 

Il Collegio Sindacale ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura or-

ganizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze 
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minime postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella ci-

tata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla recipro-

ca collaborazione nel rispetto dei ruoli compresi quelli del Collegio Sindacale. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compro-

mettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto socia-

le e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

4) Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 

 

Il Bilancio di esercizio sottoposto ad approvazione evidenzia un utile di euro € 527.727 

(cinquecentoventisettesettecentoventisette/00). Tale risultato trova conferma nel conto e-

conomico presentato con la configurazione a valore e costi della produzione in forma sca-

lare, con le relative poste classificate in conformità allo schema di bilancio obbligatorio pre-

visto dal Codice Civile, redatto in forma abbreviata. Più in particolare, il Bilancio di eserci-

zio chiuso al 31/12/2021 si compendia nelle seguenti risultanze contabili: 

a) Lo stato patrimoniale, nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall’art. 

2424 cod. civ., risulta in sintesi dalla seguente esposizione:  

 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021  

Attività  € 74.203.856 

Passività   € 62.434.392 

Patrimonio netto (di cui utile dell'esercizio pari a € 527.727) € 11.769.464 
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b) Il risultato dell’esercizio 2021 trova espressione nel conto economico secondo i rag-

gruppamenti in sintesi delle classi previste dall’art. 2425 c.c. come segue: 

 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) (A) € 43.819.416 

Costi della produzione (costi non finanziari) (B)     € 42.321.634 

Differenza Valore e Costi della Produzione (A-B)  € 1.497.782 

Proventi e oneri finanziari   € (327.987) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  - 

Risultato prima delle imposte   € 1.169.795 

Imposte sul reddito   € 642.068 

Utile (Perdita) dell'esercizio  € 527.727 

 

Si precisa che, alla luce del chiarimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-

listi e degli Esperti Contabili (documento del 5 ottobre 2012) secondo cui il Collegio Sindacale 

non è tenuto alla redazione di una apposita Relazione al Bilancio consolidato, codesto Col-

legio Sindacale ha ritenuto di adeguarsi al chiarimento e pertanto di continuare ad emettere 

un unico rapporto. 

La Società di revisione indipendente RSM S.p.A. ha rilasciato, come già accennato, in 

data 10 giugno 2022 la propria relazione sul Bilancio d’esercizio, ai sensi degli artt. 14 e 16 

del D.lgs. 39/2010. La stessa non contiene né rilievi né eccezioni, al pari della relazione al 

bilancio consolidato, emessa sempre da RSM S.p.A. in pari data. 

In particolare, per quanto riportato nella summenzionata relazione, il Bilancio 

d’esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia-

le, finanziaria, il risultato economico della Fenix Entertainment S.p.A., oltre a essere redatto 

in conformità ai principi contabili nazionali. 

Per quanto di nostra competenza, abbiamo esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 di Fenix Entertainment S.p.A. e il Bilancio consolidato del 

gruppo, che sono stati messi a nostra disposizione prima della riunione del corrispondente 

Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 che li ha approvati in pari data, nel ri-

spetto delle norme di legge e di statuto. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del Bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel 
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che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni parti-

colari da riferire. 

Abbiamo constatato che le norme procedurali inerenti la formazione del Bilancio 

d’esercizio 2021 sono state correttamente applicate, e in particolare che: 

- gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di 

legge e sono adeguati rispetto all’attività svolta dalla Società ed alle dimensioni della me-

desima; 

- il Bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ai sensi dell’art.16 commi 

7 e 8 del D.lgs. 213/1998 e dell’art. 2423 comma 6 del cod. civ.; 

- il Bilancio è rispondente ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a cono-

scenza a seguito delle partecipazioni alle riunioni degli Organi Sociali e dell’attività di vi-

gilanza posta in essere nel corso dell’esercizio; 

- nella redazione del Bilancio d’esercizio, gli Amministratori non  hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, cod. civ.; 

- la nota integrativa al Bilancio fornisce le dovute informazioni di cui all’art. 2427 cod. civ. 

e disposizioni integrative; 

- in data 30.06.2021 Fenix Entertainmente s.p.A. e l’unico socio delle società Laser S Film 

s.r.l. e Laser Digital film s.r.l., sig. Di Nardo, hanno sottoscritto un “Accordo Quadro” 

avente la finalità, inter alia, di regolare la cessione del 60% delle quote da quest’ultimo de-

tenute nelle due società a favore di Fenix Entertainment S.p.A, determinando consensi 

che successivamente trasposti nell'atto di compravendita del 16 dicembre 2021. In parti-

colare, tale atto ha previsto che il prezzo della compravendita fosse in parte corrisposto 

in denaro ed in parte (quanto ad euro 1.299.996, pari al 25% circa) in natura, mediante 

trasferimento in proprietà al sig. Di Nardo di n. 216.666 azioni, valutate al prezzo unita-

rio di euro 6,00 cadauna, sulle quali è stato previsto un vincolo di intrasferibilità per 24 

mesi. Una assemblea straordinaria di Fenix Entertainment S.p.A., del 23 dicembre 2021, 

ha conseguentemente deliberato di delegare al Consiglio di amministrazione, ai sensi e 

gli effetti degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., di aumentare il capitale sociale, fino ad un 

massimo di 20 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo in un intervallo di tempo 

della durata di 5 anni. All’esito positivo di tali operazioni si stima consegua un rafforza-

mento patrimoniale e finanziario della società e del gruppo; 

- nella nota integrativa sono state fornite le informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della 

legge 4 agosto 2017 n. 124 riguardanti l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi 
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retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche 

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di 

natura corrispettiva, retributiva o risarcitori. Sono state, altresì, fornite le informazioni 

sulle transazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis. cod. civ., sugli 

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter cod. 

civ. e le informazioni inerenti il possesso dei requisiti di PMI innovativa della società; 

- il Conto Economico, lo Stato patrimoniale e il rendiconto finanziario sono stati  redatti 

secondo i Principi Contabili Nazionali  elaborati dall’OIC. 

 

5) Osservazioni in ordine al bilancio consolidato al 31.12.2021 

 

Il Collegio Sindacale ha altresì esaminato il bilancio consolidato di Fenix Entertainment 

S.p.A. chiuso al 31.12.2021 e messo a disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., il qua-

le risulta conforme ai principi contabili italiani emanati dall’OIC. 

L’obbligo di redazione del bilancio consolidato viene espresso precisamente dal Rego-

lamento Emittenti Euronext Growth Milan che vieta di avvalersi dei casi di esonero di cui 

all’articolo 27 del D.lgs. 127/91, ad esclusione del comma 3-bis. 

Il Bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, a 

quanto dispone il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, capo III , nel rispetto dei principi di redazio-

ne e struttura previsti dagli art. 2423-bis e 2423-ter del cod. civ., modificati con D.lgs. 

139/2015. 

In particolare, l’azione del Collegio Sindacale è stata rivolta, in ossequio alle vigenti 

norme in materia, alla verifica della correttezza e dell’adeguatezza delle informazioni conte-

nute nei documenti relativi al Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, dato che 

l’attività di controllo legale dei conti è affidata alla Società di Revisione RSM S.p.A. 

L’azione di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del Col-

legio Sindacale  emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

contabili e ha riguardato in particolare: i) la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza, 

nell’ambito della struttura organizzativa di Fenix Entertainment S.p.A., di una funzione re-

sponsabile dei rapporti con le società controllate per quanto possibile, dato che le opera-

zioni da cui derivano i  rapporti con le controllate risultano perfezionate solo il 15 dicembre 

2021; ii) l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di va-

lutare la determinazione dell’area di consolidamento; iii) l’ottenimento delle informazioni 
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sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico-

finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti infra-gruppo, tramite le informazioni ri-

cevute dagli Amministratori della capogruppo e riassunte nei giudizi della Società di Revi-

sione RSM S.p.A. 

In conformità a tutto ciò, il Collegio Sindacale, facendo riferimento alle norme di legge 

che disciplinano la formazione del Bilancio consolidato, ha accertato; i) la correttezza delle 

modalità seguite nell’individuazione dell’area di consolidamento e l’adozione dei relativi 

principi di consolidamento applicabili; ii) il rispetto delle norme di legge inerenti la forma-

zione, l’impostazione del bilancio; iii) l’adeguatezza dell’organizzazione presso la Capo-

gruppo, per quanto riguarda l’afflusso delle informazioni nelle procedure di consolidamen-

to; iv) il rispetto dei principi di consolidamento relativamente all’elisione dei proventi e de-

gli oneri, così come dei crediti e dei debito, reciproci delle Società consolidate; v) la coeren-

za della Nota integrativa al Bilancio consolidato con i dati e le risultanze dello stesso al fine 

di fornire, un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo e sui 

rischi cui lo stesso è soggetto, nonché sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data 

di chiusura dell’esercizio. 

Il Bilancio consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, il che 

comporta da parte degli Amministratori la verifica dell’insussistenza di indicatori di caratte-

re finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità 

della società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei 

successivi 12 mesi dalla data di approvazione del Bilancio di cui trattasi. 

La data di chiusura dei bilanci delle società controllate incluse nel consolidato, coincide 

con quella del Bilancio della società che procede al consolidato. Rientrano nell’area di con-

solidamento le seguenti società:  

- Laser S Film S.r.l. (sede Roma), percentuale di possesso pari al 60%;  

- Laser Digital Film S.r.l. (sede Roma), percentuale di possesso pari al 60%.  

 

Il metodo del consolidamento applicato dall’organo amministrativo risulta quello inte-

grale nella teoria della capogruppo. Esso mette insieme l’esigenza di fornire, attraverso il 

bilancio consolidato, una rappresentazione della realtà economica e contabile del gruppo 

con quella di evidenziare il patrimonio netto e il reddito di appartenenza della capogruppo. 

Conseguenza di tutto ciò è che le attività e le passività, i costi e i ricavi, il reddito e il pa-

trimonio devono essere consolidati nella redazione del bilancio del gruppo in modo da mo-
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strare la struttura complessiva del gruppo (come nel metodo del consolidamento integrale 

nella teoria dell’entità), ma evidenziando la quota di patrimonio netto e di risultato econo-

mico di appartenenza di terzi. 

In particolare, l’area di consolidamento include le società controllate in conformità agli 

artt. 26 e 28 del D.lgs. n. 127/1991, tuttavia per le ragioni appena esposte non include le 

variazioni rispetto all’esercizio precedente. La procedura di consolidamento adottata segue 

il metodo integrale e globale, mentre il conto economico delle società Laser Digital film 

s.r.l. e Laser S film s.r.l., non consolidati, sono stati esclusi dall’area di consolidamento per i 

motivi esposti in nota integrativa. 

Inoltre, dal consolidamento delle società controllate, Laser S Film S.r.l. e Laser Digital 

Film S.r.l., emerge un “valore di avviamento”, iscritto nell’attivo patrimoniale.  

Esso trae origine dalla differenza positiva di annullamento, tra il prezzo di acquisto delle par-

tecipazioni, pari ad Euro 5,2 Mln, e il valore di Patrimonio netto al 31/12/2021 delle stesse, 

pari ad Euro 0,8 Mln. 

Non è stato condotto l’ammortamento dell’avviamento poiché la compravendita si è 

perfezionata soltanto il 15 dicembre 2021.  

 

Il Bilancio di esercizio sottoposto ad approvazione evidenzia un utile di euro € 527.727 

(cinquecentoventisettesettecentoventisette/00). Tale risultato trova conferma nel conto e-

conomico presentato con la configurazione a valore e costi della produzione in forma sca-

lare, con le relative poste classificate in conformità allo schema di bilancio obbligatorio pre-

visto dal Codice Civile, redatto in forma abbreviata. Più in particolare, il Bilancio di eserci-

zio chiuso al 31/12/2021 si compendia nelle seguenti risultanze contabili: 

a) Lo stato patrimoniale, nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste 

dall’art. 2424 cod. civ., risulta in sintesi dalla seguente esposizione:  

 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021  

Attività  € 83.624.947 

Passività   € 71.301.876 

Patrimonio netto (di cui utile dell'esercizio pari a € 527.727) € 12.323.071  
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COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021 
 

Capitale e riserve di Gruppo  € 11.241.741 

Utile di periodo € 527.726 

Totale Patrimonio netto di Gruppo € 11.769.467 

Capitale e riserve di Terzi  € 432.662 

Utile di terzi di periodo € 120.942 

Totale Patrimonio netto di terzi € 553.604 

Patrimonio netto consolidato  € 12.323.071 

 

b) Il risultato dell’esercizio 2021 trova espressione nel conto economico secondo i 

raggruppamenti in sintesi delle classi previste dall’art. 2425 cod.civ. come segue: 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) (A) € 43.819.416 

Costi della produzione (costi non finanziari) (B)  € 42.321.634 

Differenza Valore e Costi della Produzione (A-B)  € 1.497.782 

Proventi e oneri finanziari   € (327.987) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  - 

Risultato prima delle imposte   € 1.169.795 

Imposte sul reddito   € 642.068 

Utile (Perdita) dell'esercizio  € 527.727 

 

Si segnala che il Bilancio de quo è il primo bilancio consolidato del Gruppo, ed è stato 

redatto al fine di rispettare i dettami inclusi nel regolamento Euronext Growth Milan. 

Nella nota integrativa al Bilancio consolidato sono stati indicati i criteri e le aree di con-

solidamento ed essendo come detto il primo esercizio di consolidamento, non si è proce-

duto alla verifica della rilevazione di eventuali difformità rispetto all’esercizio precedente.  

Preso atto dei controlli eseguiti dalla Società di Revisione, che ha rilasciato la propria 

relazione ai sensi degli art.14 del D.lgs. 39/2010, dalla quale risulta che il Bilancio è con-

forme ai principi contabili OIC ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa 

del Gruppo Fenix Entertainment S.p.A per l’esercizio chiuso al 31.12.2021, così come sta-

tuito dalle norme in materia, a nostro giudizio, il bilancio consolidato nel suo com-
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plesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risul-

tato economico del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31.12.2021.  

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale invita l’Assemblea a 

voler assumere le opportune deliberazioni in ordine al risultato conseguito. 

 

6) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio di esercizio al 

31.12.2021 

 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione 

di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, invitiamo gli 

azionisti ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto 

dagli amministratori. 

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

per € 520.127 (cinquecentoventicentoventisette/00) a “Riserva Utili a nuovo” e per € 7.600 

(settimilaseicento/00) a “Riserva legale”, cosi come proposto dagli Amministratori. 

 

Roma, lì 11 giugno 2022 

 

Il Collegio Sindacale  

 

Prof. Dott. Alberto Frau (Presidente)_________________________________________  

 

Dott. Marco Ricci _______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Claudia Di Nola_________________________________________________ 


