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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_________________________________________________ 


