
 

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma 

Capitale sociale € 151.126,64 i.v. 

Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com 

P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486 

• CONCLUSA L’OFFERTA IN OPZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRITTO IL 2,679% DELLE NUOVE 
AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 111.347,50  

• OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 18 LUGLIO 
2022 

Roma, 8 luglio 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. (“Fenix”), (Ticker EGM FNX) – società quotata sul sistema multilaterale 
di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonchè nel 
campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – comunica che nella giornata di ieri, si è concluso il periodo di 
offerta in opzione dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022, per un 
importo massimo di Euro 4.155.981,50, comprensivo di sovraprezzo, mediante emissione di massime 755.633 azioni 
ordinarie (“Nuove Azioni Ordinarie”) prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione, al prezzo di Euro 5,50 per azione. 

Al riguardo, Fenix rende noto che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 20 giugno 2022 e conclusosi ieri (“Periodo 
di Opzione”), sono stati esercitati complessivi n. 101.225 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 20.245 azioni 
ordinarie, corrispondenti al 2,679% delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 
111.347,50. Per via di un problema tecnico nell’esecuzione delle istruzioni conferite dall’azionista di maggioranza 
relativa Riccardo Di Pasquale n. 129.800 diritti di sua spettanza risultano ancora da esercitare (mentre risultano 
esercitati n. 97.475 diritti per un controvalore di Euro 107.222,50). Si ricorda che l’azionista si è impegnato a 
sottoscrivere l’aumento di capitale per massimi Euro 250.000, ammontare che è già stato versato in conto aumento di 
capitale. In base a quanto comunicato alla società, tale problema tecnico è in via di risoluzione.  

Al termine del Periodo di Opzione e della risoluzione della problematica sopra evidenziata risultano non esercitati n. 
3.547.141 diritti di opzione (“Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 709.428 azioni 
ordinarie, corrispondenti al 93,885% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 
Euro 3.901.854. I Diritti Inoptati saranno offerti da Fenix su Euronext Growth Milan, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai 
sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 18 e 19 luglio 2022, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso 
di vendita integrale dei Diritti Inoptati. 

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005498578.  

Nel corso della seduta del 18 luglio 2022 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 19 luglio 
2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.  

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie, al prezzo di Euro 5,50 cadauna, nel 
rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito 
dell’offerta su Euronext Growth Milan e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni ordinarie, dovranno essere 
effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di 
decadenza, entro e non oltre il 20 luglio 2022, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell’offerta su Euronext Growth 
Milan. 

Nel caso di chiusura anticipata dell’offerta su Euronext Growth Milan, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti 
Inoptati nel corso della seduta dell’18 luglio 2022, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito della predetta 
offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 19 luglio 2022.  

Le azioni ordinarie rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati 
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di 
esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso il caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno. 
Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto 
della normativa vigente, entro il termine del 31 agosto 2022. 
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