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IDENTITÀ E VALORI

1.1 Lettera agli Stakeholder
102 - 14

La rendicontazione di sostenibilità che presentiamo
referente all’anno 2021 ci rende particolarmente
orgogliosi, perché riassume e racconta un processo
di costruzione e di crescita positivo e performante,
fotografia di un’azienda sana e responsabile.
Il 2021, infatti, è iniziato nel segno di una pandemia
nel picco del suo sviluppo, una pandemia che ha
investito e immobilizzato tutti i settori economico –
produttivi, tra cui anche quello dell’audiovisivo.
Settore certamente meno vessato degli altri, dal
momento che la forte richiesta di contenuti
dell’entertainment ha dato inaspettato impulso alla
produzione, ma che si è dovuto repentinamente
adeguare nei processi e nelle normative ad un
mondo diverso.
La Fenix Entertainment ha saputo reagire con
prontezza all’emergenza sanitaria sin dalla fine del
2020, riuscendo a tornare sul set subito dopo
l’estate successiva al lockdown, e inoltre portando a
termine il lungo processo di quotazione all’AIM
iniziato nel 2019 e messo in serio rischio dalle
straordinarie contingenze.
Tali obiettivi si sono potuti realizzare mettendo in
sicurezza la produttività e le persone che lavorano
per la società, sia quelle interne che il personale
collocato sui set. A tutto il personale della Fenix
Entertainment e alle troupe impegnate sui set, infatti,
sono state garantite le misure volte alla prevenzione
e alla tutela della loro salute.
La crisi sanitaria, che ci ha travolto per intensità,
velocità e capacità di espansione, anche a fronte di
un processo di vaccinazione su larga scala che ha
riguardato l’Italia e il resto del mondo, non sembra
ad oggi del tutto superata: seppur in modo più
controllato, la covid-19 continua ad impattare sulla
produttività a ogni livello. Non si può, dunque, non
ragionare sul fatto che essa sia inevitabilmente
destinata a plasmare ancora per diverso tempo le
nostre abitudini, i nostri stili di vita, sia in qualità di
lavoratori che in qualità di consumatori e fruitori
d’arte.
Partendo da questi presupposti Fenix continua ad
oggi a mettere in atto una serie di strategie volte a
monitorare lo status di salute dei dipendenti e dei
collaboratori e arginare preventivamente i disagi
derivanti da possibili contagi:

sui nostri set sono rigidamente applicate le norme
racchiuse nel Protocollo condiviso per la tutela dei
lavoratori del settore cine-audiovisivo, divulgato
dall’Anica;
anche in Sede sono rispettate le normative di volta in
volta divulgate dalle istituzioni sanitarie, garantendo ai
dipendenti un capillare sistema di monitoraggio e
prevenzione: attraverso l’introduzione di tamponi
settimanali, del tracciamento dei contatti, della
sanificazione quotidiana delle postazioni e degli
ambienti comuni, della distribuzione di mascherine e
gel disinfettanti, del distanziamento, fino all’istituzione,
ogni lunedì, di un corner in sede con infermiera
specializzata per la realizzazione dei tamponi.
ancora oggi inoltre è messo in atto un sistema di smart-
working a rotazione, che permette di evitare possibili
assembramenti e che alleggerisce notevolmente
l’impatto della società sul clima e sull’ambiente.
La messa in campo di questi strumenti ha fatto sì che la
Fenix sia stata ad oggi colpita solo in parte della
pandemia: non abbiamo avuto eclatanti casi di contagio
che ci hanno obbligato ad interrompere o frenare la
produttività, la quale al contrario ha avuto un impulso
sostanzioso, testimoniato anche dal bilancio consolidato
e d’esercizio 2021 che ha segnato un incremento del
valore della produzione pari al 170% rispetto all’anno
precedente.
Come si diceva, quindi, il business ha avuto una
notevole implementazione in tutti i campi presidiati dalla
società.
Se la pandemia ha significato una notevole crescita della
richiesta di contenuti dell’entertainment da parte di un
pubblico che ha iniziato a fruire maggiormente di questi
contenuti sui device digitali, Fenix ha intercettato sin da
subito questa esigenza.
Alcune pellicole, realizzate pre-pandemia e inizialmente
destinate ad un primario sfruttamento nella sala
cinematografica, sono state distribuite direttamente in
piattaforma, e ciò, se da un lato ha privato la società dei
ricavi derivati dal theatrical, dall’altro ci ha permesso di
movimentare il listino anche in un momento di collettiva
immobilità, di immettere prodotto nuovo nell’offerta
editoriale dei maggiori broadcaster
(come Sky e Prime Video), rendendoci protagonisti
della ripresa del settore.

Nel campo della produzione musicale abbiamo sostenuto
la nascita del brand discografico Fenix Music, che da
gennaio 2021 ad oggi ha prodotto e distribuito circa dieci
nuovi artisti.
Nel campo della produzione cinematografica e televisiva
dall’agosto 2020 ad oggi sono state realizzate dieci nuove
produzioni, alcune realizzate in diverse province italiane,
al fine di valorizzare, sostenere e creare lavoro sul
territorio, nelle comunità locali e per i giovani delle
province.
Altre opere sono nate invece con un respiro
internazionale. Ed è proprio all’internazionalità dei propri
prodotti che Fenix aspira, per arginare l’eccessivo
provincialismo della produzione italiana che rende il
nostro settore poco competitivo all’estero, nonostante la
grande tradizione del cinema italiano nel mondo. Questa
visione si tradurrà in un ammodernamento e snellimento
dei processi produttivi, in un sempre più cospicuo utilizzo
dei mezzi digitali che riducono notevolmente l’impatto
ambientale e nella creazione di set eco-sostenibili,
secondo i paramenti del Protocollo Edison Green Movie e
allineandosi alle direttive europee e mondiali, dove si
gioca la vera partita per la trasformazione di un settore
audiovisivo a impatto zero sul clima.
Fatte queste premesse, posso quindi ritenermi
particolarmente soddisfatto del lavoro svolto fino a questo
momento, realizzato grazie alla compattezza, alla
resilienza e alla determinazione di un gruppo di lavoro
affiatato e appassionato, di cui sono estremamente
orgoglioso.
Grazie all’impegno di tutti i dipendenti e collaboratori,
anche in questo anno così difficile la Fenix ha potuto
onorare gli impegni presi con tutti i suoi stakeholder,
garantendo una produttività performante al di là delle più
rosee aspettative. E questo non può che darci
l’entusiasmo per continuare a migliorare il nostro lavoro e
assicurare uno sviluppo che sia sempre più incentrato su
una prospettiva di sostenibilità e cura per l’ambiente.

Per il consiglio d’amministrazione
L’amministratore delegato
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1.2 Presentazione del report di sostenibilità 

Il presente documento è il primo Report di Sostenibilità redatto da Fenix Entertainment. La
decisione di iniziare ad affiancare alle informazioni finanziarie anche quelle di
sostenibilità/non finanziarie è stata presa al termine di un percorso di valutazioni circa la
necessità di dover informare i propri interlocutori in merito al “grado” di sostenibilità della
Società.
Il presente documento, per Fenix, fa parte di un progetto più ampio, e cioè quello di cercare
di creare una vera e propria struttura sostenibile, di cui il Report sia lo strumento utilizzato per
condividere la sostenibilità con i propri stakeholder.
L’informativa di sostenibilità contenuta nel Report è redatta attraverso l’utilizzo di Standard
selezionati, o parte del loro contenuto, per rendicontare informazioni specifiche. In
particolare, le informazioni contenute all’interno del presente Report fanno riferimento alle
informative 201-1 del GRI 201 Performance Economica 2016, 203-1 del GRI 203 Impatti
economici indiretti 2016, 302-1 del GRI 302 Energia 2016, 307-1 del GRI 307 Compliance
ambientale 2016, 401-1, 401-2 e 401-3 del GRI Occupazione 2016, 403-1, 403-4 e 403-5 del
GRI Salute e sicurezza sul lavoro 2018, 404-1 del GRI Formazione e istruzione 2016, 405-1
del GRI Diversità e pari opportunità 2016, 419-1 del GRI Compliance socioeconomica 2016.
Pertanto, considerando il fatto che per Fenix è il primo anno di rendicontazione delle
informative di sostenibilità, si ritiene doveroso considerare questo primo Report come una
sorta di “prototipo” che serva alla Società per capire in che modo raccogliere e rendicontare
correttamente le informazioni di sostenibilità, cercando di rispettare quella che sono le
raccomandazioni degli Standard utilizzati, per riuscire negli anni a redigere un documento
che sia completo e soprattutto efficace in termini di misurazione e comunicazione degli
impatti ambientali, sociali ed economici.
I principi generali applicati per la redazione dell’informativa di sostenibilità sono quelli
stabiliti dai GRI Standards e, con riferimento ai contenuti del report, sono l’inclusività degli
stakeholder, il contesto di sostenibilità, la materialità e la completezza, mentre, con
riferimento alla qualità del report, sono l’accuratezza, l’equilibrio, la chiarezza, la
comparabilità, l’affidabilità e la tempestività.
Si sottolinea che Fenix non ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30
dicembre 2016 che, attuando la Direttiva 2014/95/UE, ha previsto l’obbligo di redazione di
una Dichiarazione Non Finanziaria, a partire dall’esercizio 2017, per gli enti di interesse
pubblico che superano determinate soglie quantitative. Le informazioni di carattere non
finanziario sono quindi esposte nel presente documento su base volontaria.
Il presente Report è stato predisposto partendo da un’attenta condivisione degli obiettivi, in
termini di volontà di comunicare ai propri stakeholder la sostenibilità di Fenix, e in una
seconda fase più operativa, attraverso il coinvolgimento di tutte le funzioni e divisioni
aziendali nella definizione dei contenuti, dei progetti realizzati e degli indicatori di
performance da utilizzare.
Il presente documento, come richiesto dai GRI Standards, contiene un indice che specifica
ogni GRI Standard utilizzato ed elenca tutte le informative incluse nel Report. Attraverso
l’indice è possibile tracciare tutte le informazioni, le formule e gli indicatori di sostenibilità
presentati all’interno del Report.
Il Report di Sostenibilità 2021 è disponibile all’interno del sito istituzionale di Fenix,
all’indirizzo www.fenixent.com. Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del Report è
possibile contattare l’indirizzo sostenibilita@fenixent.com.

Nota metodologica
102 - 45, 102 - 46, 102 - 50, 102 - 53, 102 - 54

HIGHLIGHTS
15 

I dipendenti

10 
i temi materiali del primo 

report di sostenibilità

MUSICA CINEMA E TV, 
COMUNICAZIONE 

i core business di Fenix

EURONEXT GROWTH MILAN
Fenix è la prima matricola ad esser 

passata da AIM-PRO a 
EURONEXT GROWTH MILAN

ETICA, INTEGRITA’ MORALE
COMPLIANCE 231
I valori e l’approccio 

al rischio di Fenix
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Come evidenziato al paragrafo precedente, Fenix ha iniziato il suo percorso verso la
sostenibilità nel 2021 e il presente documento è il primo Report di Sostenibilità ufficiale
emesso dalla Società.
Il 2021, pertanto, è stato il primo anno in cui si è cercato di definire un processo di
coinvolgimento degli stakeholder volto a individuare, in maniera complementare a quelle che
sono le esigenze e le aspettative del management aziendale, le tematiche riconosciute come
rilevanti in conformità a quanto previsto dai GRI Standard. Secondo tali Standard, i temi
rilevanti sono quelli che possono ragionevolmente essere considerati importanti in quanto
riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o influenzano le
decisioni degli stakeholder. In questo contesto, con il termine "impatto" s'intende l'effetto che
un'organizzazione ha sull'economia, sull'ambiente e/o sulla società (sia esso positivo o
negativo).
Pertanto, rispettando i principi di rendicontazione dei GRI Standards, considerare un tema
come “rilevante” vuol dire considerarlo necessariamente “materiale”, dove la materialità è
intesa come una soglia per influenzare le decisioni economiche di chi utilizza il bilancio di
un'organizzazione, in particolare gli investitori.
Al fine di conoscere le aspettative dell’ambiente “esterno”, e quindi dei propri stakeholder, in
questo primo anno di reporting si è proceduto principalmente attraverso un’attività di
benchmarking avente ad oggetto i documenti di sostenibilità e responsabilità sociale di
aziende comparabili a Fenix operanti nel settore dell’intrattenimento. Detta attività di
benchmarking è stata integrata da un’analisi dei trend di settore e degli aspetti di sostenibilità
maggiormente collegati al business di Fenix, e da una comprensione delle esigenze e delle
aspettative degli stakeholder della Società relativamente ai temi di sostenibilità ambientale e
sociale.
Le tematiche considerate rilevanti per l’ambiente “interno”, invece, sono state individuate
attraverso un confronto con il top management aziendale in occasione soprattutto delle diverse
riunioni aziendali che si sono tenute nel corso dell’esercizio.
Trattandosi del primo Report di Sostenibilità di Fenix, le aspettative degli stakeholder sono state
indagate attraverso delle azioni primarie, che si sono rivelate comunque utili per comprendere,
in questa prima fase, le esigenze dei principali portatori d’interesse della Società. Tali azioni
sono riportate di seguito.

1.3 Coinvolgimento degli Stakeholder e temi rilevanti
102 - 40, 102 - 42, 102 - 43, 102 - 44, 102 - 47, 103-1

Dipendenti

• Eventi dedicati ai dipendenti
• Strumenti di comunicazione interna (intranet, mailing)

Clienti

• Relazione diretta con i clienti
• Eventi pre e post-produzione e comunicazione

Fornitori, partner (attori, registi, Film Commission) e investitori

• Relazione diretta durante le riprese
• Condivisione delle informazioni in sede contrattuale
• Eventi dedicati alla filiera
• Incontri con gli investitori 

Istituzioni / Associazioni di settore 

• Partecipazione a conferenze di settore 
• Rapporti diretti con il nostro top management
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Better Lives Better Lives

Nella tabella che segue vengono elencati i 10 temi materiali individuati. Per ogni tema,
viene esplicitato il motivo per il quale lo stesso viene considerato materiale, e quindi che
tipo di impatto ha sulla pluralità degli stakeholder.

GOVERNANCE E COMPLIANCE

Tema materiale Perché il tema è materiale

Condotta etica e integrità

L’affidabilità di Fenix richiede l’applicazione di un codice etico e il rispetto di
principi che possano garantire una gestione delle attività e del business affidabile,
tale da consentire la generazione di valore per tutti gli stakeholder, nel breve,
medio e lungo periodo.

Conformità a leggi e regolamenti
Le attività eseguita all’interno dell’azienda e tutti i rapporti intrattenuti con
l’esterno devono essere necessariamente conformi alle leggi e ai regolamenti
nazionali ai fini di una corretta gestione dei rischi.

ECONOMICI

Tema materiale Perché il tema è materiale

Generazione e distribuzione di valore economico

Fenix mira a favorire la creazione di valore condiviso di medio-lungo termine per
tutte le categorie di stakeholder, attraverso l’efficienza operativa e finanziaria.
Ogni produzione diventa lo strumento per generare valore per tutti gli
stakeholder.

AMBIENTALI

Tema materiale Perché il tema è materiale

Consumi di energia
Il controllo dei propri consumi energetici assume rilievo in relazione agli effetti e
agli impatti sull’ambiente delle proprie emissioni e quindi in relazione alla
necessità di mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

SOCIALI

Tema materiale Perché il tema è materiale

Selezione e gestione delle risorse
Fenix ha un forte interesse ad assicurarsi la disponibilità di competenze chiave,
funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso programmi
dedicati all’attrazione di talenti, alla loro formazione e al loro sviluppo.

Formazione del personale
Per riuscire ad offrire un prodotto di qualità è fondamentale investire in adeguati
percorsi di formazione e aggiornamento delle proprie risorse, dallo staff
amministrativo fino ai tecnici che operano a supporto delle produzioni.

Diversità e inclusione
Fenix gestisce le proprie risorse garantendo l’inclusione e le pari opportunità e
valorizzando le differenze in termini di diversità di genere, disabilità, religione,
etnia, età e orientamento sessuale.

Salute e sicurezza sul lavoro

Per Fenix è fondamentale tutelare la salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica
delle persone, anche con riferimento alla qualità dei luoghi di lavoro,
incoraggiando lo sviluppo di una solida cultura interna e aderendo ai più alti
standard nazionali e internazionali sul tema.

COMUNITÀ - TERRITORIO

Tema materiale Perché il tema è materiale

Rapporti con le comunità locali
Ogni produzione viene realizzata creando sinergie con il territorio. Fenix investe
nei rapporti con le comunità locali creando con queste ultime un dialogo aperto
per consolidare la conoscenza reciproca e creare rapporti duraturi e proficui.

Diritti umani

Fenix garantisce a tutti i livelli la tutela dei Diritti Umani e la promozione di
comportamenti non discriminatori. La valorizzazione di elementi di diversità (in
termini di diversi livelli di età, genere, conoscenze ed esperienze) favorisce lo
sviluppo di una cultura basato sul rispetto della persona e consente
all’organizzazione di rispondere in maniera efficace alle opportunità provenienti
dal mercato.
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Attraverso l’analisi delle due dimensioni, quella interna che fa riferimento alle
aspettative del top management aziendale e quella esterna riguardante le aspettative
degli stakeholder, si è proceduto a validare e organizzare i temi materiali a seconda
della loro importanza utilizzando la matrice di materialità.
La matrice rappresenta, pertanto, la sintesi grafica del processo di analisi ed evidenzia
il posizionamento delle tematiche rispetto al livello di priorità della rilevanza e degli
impatti valutati sulla base delle due dimensioni.
Confermando quanto già sopra riportato, è doveroso sottolineare che, per questo
primo anno di rendicontazione, è stata creata una matrice di base che potremmo
definire “provvisoria”, e che la stessa, già a partire dal prossimo anno, sarà completata
utilizzando le raccomandazioni contenute nei principali standard di riferimento.

MATRICE DI MATERIALITÀ



Fenix Entertainment S.p.A. è una content & media company, quotata dal 14 agosto
2020.
Con 15 dipendenti al 31 dicembre 2021, Fenix è la prima matricola in Italia nel
segmento AIM-PRO e, con il passaggio di listino del 24 giugno 2021, è stata la prima
matricola a passare dal segmento AIM-PRO al segmento EURONEXT GROWTH MILAN
gestito da Borsa Italiana S.p.a.
La sede legale di Fenix è a Roma, in Piazzale delle Belle Arti n. 6 e il mercato di
riferimento, ad oggi, è principalmente quello italiano, ma si sta incrementando la
presenza su più mercati internazionali.
Fenix Entertainment, fondata a fine 2016, nasce dall’idea degli imprenditori Riccardo Di
Pasquale, già manager di banca d’affari e grandi gestioni patrimoniali e Matteo Di
Pasquale, manager esperto di organizzazione, processi e gestione delle risorse umane,
in collaborazione con Roberta Giarrusso, nota attrice cine-televisiva.
Si riporta di seguito un dettaglio delle tappe che hanno segnato la crescita di Fenix negli
anni.

La società coproduce le prime opere cinematografiche di qualità, tra cui il docufilm DIVA! di Francesco Patierno e il documentario
La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio. Il primo viene presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, vincendo poi il Nastro d’Argento come miglior docufilm, e l’altro al Festival del cinema di Cannes aggiudicandosi due
dei maggiori riconoscimenti italiani, David di Donatello per il miglior documentario e Nastro d'argento per il Miglior docufilm sul
Cinema. Sempre nello stesso anno nasce la divisione di produzione colonne sonore, con la produzione della soundtrack del film
Napoli velata di Ferzan Ozpetek, firmata da Pasquale Catalano, realizzata con Warner Chappel e contenente lo splendido brano
“Vasame” interpretato da Arisa.

1.4 L’identità dell’organizzazione
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 
102-7, 102-9, 102-10, 102-13

2016 – 2017

2018
Viene prodotto con Rai Cinema il film Burraco fatale di
Giuliana Gamba, che viene presentato in anteprima al
BiFest e alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia nello spazio Campari Boat In. Viene inoltre
prodotta l’opera prima di Daniele Falleri, Dietro la notte.
Nel campo delle colonne sonore viene prodotta la colonna
sonora del film A mano disarmata di Claudio Bonivento,
firmata da Mirkoeilcane.
Nasce infine la divisione entertainment, con la produzione
della docuserie per Rai3 That’s Amore di Duccio Forzano.
Nel campo del marketing e della comunicazione Fenix
gestisce la comunicazione della società Orvi Serramenti.

2019
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Fenix Entertainment coproduce il docufilm Up & Down
- Un film normale di Paolo Ruffini che vince il premio
Kineo – Miglior docufilm sociale durante la Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un
premio speciale ai Nastri d’Argento Doc e viene
presentato alla Festa del Cinema di Roma. Viene
inoltre prodotto il primo artista della divisione
musicale, Mirkoeilcane, che partecipa a Sanremo con
il brano Stiamo tutti bene, vincendo Premio della
Critica "Mia Martini", il Premio miglior testo "Sergio
Bardotti" e il Premio Enzo Jannacci/NUOVO IMAIE.

Si precisa che l’obiettivo della Società sarà quello di migliorare l’attività di stakeholder
engagement per riuscire a comprendere, già a partire dal Report di Sostenibilità
2022, quali sono i temi materiali che meritano di essere approfonditi e che devono
essere pertanto oggetto della rendicontazione di sostenibilità.



La Fenix si quota in Borsa, prima matricola in Italia nel segmento AIM-
PRO del listino AIM ITALIA. Viene prodotta l’opera prima di Eleonora
Ivone Ostaggi, con il contributo della Calabria Film Commission, e la cui
colonna sonora è firmata dal vincitore del Golden Globe, Niccolò
Agliardi, e il film internazionale Ladri di Natale, che annovera tra i
protagonisti la star hollywoodiana Michael Madsen, realizzato come
opera sperimentale mix di live action e animazione, e che viene venduto
alla distribuzione americana WWPS.TV.
Nasce la divisione distribuzione cinematografica, con la distribuzione
nelle sale cinematografiche italiane di Burraco fatale, e l’acquisizione del
primo titolo internazionale, DNA – Le radici dell’amore della
pluripremiata cineasta francese Maïwenn.

Fenix è la prima matricola in Italia a passare dal segmento AIM-PRO al
segmento Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana.
Burraco fatale, dopo l’uscita nelle sale, viene distribuito in esclusiva su
Prime Video. Ostaggi, Dietro la notte e DNA – Le radici dell’amore, che
a causa della pandemia non possono uscire al cinema, vengono
distribuiti direttamente su Sky.
Vengono prodotte altre pellicole cinematografiche e le relative colonne
sonore: Toilet, one man movie di e con Gabriele Pignotta, con Sky e
Vision Distribution; Monica, coproduzione internazionale dell’acclamato
regista Andrea Pallaoro;
Sposa in rosso, commedia corale di Gianni Costantino;
Stranizza d’Amuri, opera prima di Giuseppe Fiorello realizzata con Rai
Cinema e Ibla Film;
A day with Santa e Sherlock Santa, due capitoli della saga di film di
Natale, realizzati ancora una volta mixando live action e animazione e già
acquisiti per la distribuzione internazionale da WWPS.TV;
I nostri fantasmi, di Alessandro Capitani, che viene presentato in
anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,
partecipa ai festival internazionali di San Paolo del Brasile e di Madrid e
viene distribuito nelle sale cinematografiche in collaborazione con
Europictures.
Altro titolo distribuito al cinema è One second, acquisito per il territorio
italiano da Wild Bunch e presentato in anteprima italiana alla Festa del
Cinema di Roma, dopo un passaggio nei festival di Toronto e San
Sebastian.

2020

2021
Nello stesso anno vengono prodotti in collaborazione con
Friends&Partner, per la piattaforma It’s Art, tre opere musicali: Claudio
Baglioni – in questa storia che è la mia, girato nel Teatro dell’Opera di
Roma e presentato alla Festa del Cinema di Roma, Emma – best of me at
Arena di Verona e Fiorella Mannoia al Teatro di Ostia Antica.
Vede la luce il cortometraggio La cattiva novella - Trilogia di
Mirkoeilcane, prodotto di animazione a metà tra l’opera cinematografica
e il videoclip musicale firmato nella regia da Fulvio Risuleo su musiche di
Mirkoeilcane, che viene presentato in concorso internazionale al Festival
del Cinema di Torino e sta partecipando a numerosi festival italiani ed
internazionali.
Nasce il brand musicale Fenix Music, etichetta discografica che opera
nel campo della distribuzione e produzione musicale. Viene sottoscritto
un contratto di distribuzione musicale con l’importante multinazionale
The Orchard, costola di Sony Music specializzata nella distribuzione
digitale.
Vengono prodotti e distribuiti gli album “Desidera” di Cristina Donà,
“Riproduzione vietata” del rapper italo-svizzero Mattak, “Primo
soccorso”, esordio autoriale di Ugo Borghetti e “Griminelli plays
Morricone”, omaggio del flautista di fama internazionale Andrea
Griminelli al Maestro Ennio Morricone, presentato in uno splendido
evento a Venezia. Vengono inoltre prodotti artisti emergenti della scena
musicale italiana.
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- LASER S. FILM E LASER DIGITAL –
Alla fine del 2021, Fenix acquisisce il 60% delle due più importanti società di post-produzione italiana,
Laser S. Film e Laser Digital, completando così la propria catena di valore che le permetterà di gestire in-
house l’intero processo di lavorazione del film, dall’ideazione allo sviluppo, dalla produzione esecutiva
alla post-produzione fino alla comunicazione e commercializzazione.
La figura che segue riporta l’attuale composizione del Gruppo Fenix. Si precisa che la società LOVIT S.r.l.
è entrata a far parte del Gruppo nel corso del 2022, pertanto si rimanda al Report di Sostenibilità 2022
per il dettaglio dell’operazione.

Fenix, nell’esercizio 2021 ha generato ricavi per 43,8 milioni di euro.
Fenix opera in un settore fortemente regolamentato nel quale i rapporti con gli Enti regolatori e le associazioni
di categoria ricoprono un ruolo di primaria importanza. In tale contesto Fenix è presente in ANICA, FAPAV e
PMI – le principali associazioni di settore – per promuovere gli interessi comuni delle aziende che operano
nel settore della produzione cinematografica in campo nazionale, comunitario ed internazionale. Fenix è anche
presente in ASSONEXT, l’associazione delle aziende quotate su EURONEXT GROWTH MILAN.

Seppur in maniera diversa, anche il 2021, come il 2020, è stato un anno segnato dall’incertezza causata dalla
pandemia da Covid-19. Attraverso un’attenta programmazione ed un costante monitoraggio delle attività e delle
persone, Fenix ha cercato di contrastare gli effetti negativi della pandemia.

La costante attenzione rivolta alle persone e la voglia di continuare ad offrire dei contenuti sempre nuovi e
originali hanno permesso di continuare a rivolgersi al proprio pubblico attraverso la medesima Value
Proposition che la Società è stata in grado di garantire nel corso degli anni.
La condivisione degli obiettivi con gli stakeholder ha consentito a Fenix di mantenere un andamento costante
sia sul fronte dei ricavi che della redditività.

1.5 La vision e i valori di Fenix
102-16, 103-2, 103-3
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I principi fondanti di Fenix trovano rappresentazione nel Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori che la
società riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività d'impresa. L’attuale versione del
documento è stata approvata dal consiglio d’amministrazione il 24 aprile 2019.
Tale documento è stato redatto in conformità della mission sociale di Fenix, in quanto la società crede nel valore del
lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire come il presupposto imprescindibile per il
raggiungimento dei propri obbiettivi economici, produttivi e sociali.
Fenix ha sempre individuato nella ricchezza della diversità, nella ricerca e nell’innovazione, nell’attenzione ai
giovani e all’ambiente i principi base del proprio modo di operare nonché gli elementi artefici del proprio
successo.
Rispetto a tale vision, la società si impegna a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro basato sul ripudio
di ogni discriminazione di età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, opinioni politiche e credenze religiose. Alla
base del patto sociale, infatti, resta il più assoluto rispetto della dignità delle persone, non è tollerata alcuna
violazione dei diritti umani, ma anzi l’integrazione è promossa come forma di arricchimento collettivo.
L’azienda riconosce inoltre la centralità delle risorse umane, ponendo al centro del proprio operato la
professionalità e il contributo individuale delle persone come fattore essenziale di successo e di sviluppo.
Contestualmente valorizza come pratica quotidiana il dialogo, lo scambio di informazioni, la valorizzazione e
l’aggiornamento professionale dei collaboratori.
Altro punto fondamentale è la tutela del lavoratore nell’ambiente lavorativo. Fenix, infatti, si impegna
quotidianamente ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del personale, con
azioni preventive (come, nel caso della pandemia, il distanziamento sociale) ma anche sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.
Fenix condanna qualsiasi azione criminale o che possa avere finalità di terrorismo; si persegue la tutela
dell’ambiente attraverso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria, con l’impegno di
prevenire l’inquinamento e sensibilizzare i dipendenti e collaboratori alle tematiche ambientali.
Infine, ulteriore elemento fondamentale è la valorizzazione delle territorialità: l’azienda si pone infatti la finalità di
realizzare progetti fortemente radicati su territorio italiano e regionale, con un coinvolgimento diretto della
cittadinanza, delle istituzioni pubbliche e private, delle imprese e delle associazioni nazionali e locali.
Tra i vari principi riportati all’interno del Codice Etico, rivestono particolare importanza quelli riguardanti i rapporti
a monte e a valle della value chain, quindi con fornitori e clienti, i rapporti con le organizzazioni politiche e
sindacali e i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• i rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione devono essere improntati ai principi di correttezza ed
onestà;

• le persone incaricate dall’azienda di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la
Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne
impropriamente le decisioni né tenere comportamenti illeciti, quali l’offerta di denaro o di altre utilità, che
possano alterare l’imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione;

RAPPORTI CON ISTITUTI FINANZIARI

• i rapporti con gli istituti finanziari sono fondati sui principi di correttezza e trasparenza
• gli istituti vengono scelti in base alla loro reputazione, in modo da allineare i loro principi a quelli contenuti

nel Codice Etico della Società.

RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

• con i fornitori vengono definiti rapporti di collaborazione avendo attenzione ai migliori standard
professionali, alle migliori pratiche in materia etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto
dell’ambiente.

• i consulenti vengono scelti in relazione alla professionalità ed alla reputazione oltre che all’affidabilità, e i
rapporti con gli stessi sono basati su accordi trasparenti;

• i rapporti con i clienti vengono gestititi offrendo agli stessi soluzioni sempre avanzate e innovative in un’ottica
di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità.

• viene prestata molta attenzione al rispetto della privacy dei clienti ed è costante l’impegno a non comunicare
né diffondere i dati personali degli stessi;

• la comunicazione con i clienti viene gestita in maniera efficiente, garantendo collaborazione e cortesia.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

• i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza devono essere tenuti rispettando la normativa di riferimento e
garantendo l’opportuna collaborazione in occasioni di qualsiasi richiesta proveniente dalle Autorità;

• in occasione di qualsiasi rapporto intrattenuto con le Autorità devono essere comunicate informazioni vere e
trasparenti, evitando, al contempo, qualsiasi tipo di comportamento ostruzionistico.

1.5.1 Il Codice Etico e compliance 231
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Consiglio di amministrazione
(dal 24 aprile 2019 fino all’approvazione del Bilancio 2021)

Amministratore
Delegato
Riccardo Di Pasquale
Rappresentante 
dell’Impresa

Presidente: 
Silvestro Silvestri 
Rappresentante 
dell’Impresa

Vicepresidente: 
Maurizio Paternò

Consigliere:
Daniele Orazi

Consigliere:
Roberta Giarrusso

Consigliere:
Andrea di Nardo

Consigliere:
Tomaso Trussardi

Collegio Sindacale
(dall’11 febbraio 2019 fino all’approvazione del Bilancio 2021)

Presidente: 
Alberto Frau;

Sindaci effettivi:
Claudia Di Nola;
Marco Ricci;

Sindaci Supplenti:
Barbara Girelli;
Giovanni Leonardo Rasile;

Società di revisione:
(dal 25 luglio 2020 fino all’approvazione del Bilancio 2021)

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

1.6 Governance e strategia
102-18, 102-22

1.6.1 Organismi Societari
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In data 4 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fenix ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231 dell’8 giungo 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Nello specifico, il Decreto prevede un regime di responsabilità
amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni,
consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche
che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi
(cd. Apicali) ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati (cd. Sottoposti).

Con l’adozione del Modello 231 Fenix ha posto in essere una serie di regole, procedure e protocolli volti a prevenire la commissione dei
reati di cui al sopra citato Decreto, provvedendo inoltre a nominare l’Organismo di Vigilanza, organismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello e di curarne l’aggiornamento.



La struttura organizzativa di Fenix riflette quella che, ad oggi, è la visione
strategica della Società. I ruoli e le responsabilità sono stati assegnati in maniera
coerente con il modello di business adottato dalla Società per competere nel
settore dell’entertainment.

La figura seguente riporta la macrostruttura organizzativa di Fenix Entertainment.

La struttura organizzativa di Fenix è caratterizzata dalla presenza di un Direttore Generale che riporta direttamente
all’Amministratore Delegato al pari del Chief Financial Officer.

Il Direttore Generale coordina e supervisiona le attività core della Società che riguardano i settori Musica, Cinema e TV e
Comunicazione. Per quanto riguarda il settore Cinema e TV, la parte creativa e quella esecutiva delle produzioni sono in
capo rispettivamente al Produttore Creativo e al Produttore Esecutivo che riportano direttamente al Direttore Generale.

1.6.2 Organigramma
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L’impegno per l’ambiente è uno degli aspetti fondamentali che
guida l’attività di Fenix. Ogni attività delle Società viene eseguita
cercando di garantire un risparmio delle risorse naturali, la
riduzione dell’inquinamento e dei consumi, la sicurezza delle
persone e, in generale, la minimizzazione degli impatti negativi
sull’ambiente.
Per quanto il core business di Fenix non imponga la necessità di
dover implementare determinati sistemi di gestione ambientale
che fungano da framework di riferimento per il controllo delle
attività ai fini della sostenibilità ambientale, la società pone in
essere un costante monitoraggio delle stesse affinché risultino
conformi a specifici standard, leggi e regolamenti nazionali.

- SEDE LEGALE -
Per quanto riguarda la sede legale, l’impatto ambientale, seppur
relativo, viene generato principalmente dal consumo di energia
elettrica e dall’utilizzo della carta stampata per gli uffici e le
produzioni cinematografiche. In merito ai rifiuti prodotti, viene
gestita la raccolta differenziata in ufficio e non c’è nessuna
produzione di rifiuti speciali e/o industriali. L’acqua viene
consumata solo ed esclusivamente ad uso sanitario.

Sebbene la sede legale sia una struttura relativamente piccola,
presso la quale operano, tra l’altro, solamente 15 persone, Fenix si
è posta l’obiettivo di organizzare una serie di attività che
consentano di raccogliere in maniera puntuale tutti i dati
riguardanti i consumi di energia elettrica della sede; tali attività,
che non sono state effettuate in occasione di questo primo Report
di Sostenibilità, saranno implementate in occasione del Report
relativo all’esercizio 2022.

- PRODUZIONI/RIPRESE –
Considerate le peculiarità dell’attività svolta, Fenix ritiene corretto
raccogliere, analizzare e rendicontare le informazioni relative ai
consumi energetici, e più in generale all’impatto ambientale
generato, ragionando per singola produzione. Ciò si traduce nella
presentazione, ai propri stakeholder, di dati riguardanti le singole
riprese, con riferimento ai consumi delle riprese effettuate sia
all’interno che all’esterno degli edifici.

Il paragrafo che segue mostra un primo esempio di quello che
sarà, già a partire dal Report di Sostenibilità 2022, l’approccio
utilizzato da Fenix in merito alla rendicontazione delle
informazioni riguardanti l’impatto ambientale.

HIGHLIGHTS
SINGOLA 

PRODUZIONE
Il perimetro di rendicontazione 

dell’impatto ambientale

2. L’impegno per l’ambiente
103-2, 103-3

14
I GJ consumati per le riprese interne del 

film «Sposa in rosso»

21
I GJ consumati per le riprese esterne del 

film «Sposa in rosso».
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– 66 –

2.1 Consumo Energetico
302-1

Le tabelle di seguito mostrano i consumi di energia elettrica,
espressi sia in KWh che in Gj, relativi alle riprese del film La
Sposa in Rosso. I dati fanno riferimento, nello specifico, alle
riprese effettuate sia all’interno che all’esterno degli edifici e
coprono l’intera durata delle riprese, che è stata di 5 settimane
(periodo ottobre-novembre 2021).

CONSUMI RIPRESE INTERNE - KWh CONSUMI RIPRESE INTERNE - Gj

CONSUMI RIPRESE ESTERNE - KWh

CONSUMI RIPRESE ESTERNE - Gj

Nel corso delle 5 settimane di riprese del film La Sposa in Rosso sono stati consumati 3.924 KWh, pari a 14
Gj, di energia elettrica per effettuare le riprese all’interno degli edifici.
Per le riprese all’esterno sono stati utilizzati 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, rispettivamente di 100 e
50 KW di potenza; i KWh totali consumati sono stati pari 29.384, e cioè 106 Gj. Il consumo medio a
settimana è stato pari a 5.877 Kwh, e cioè 21 Gj.
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Le persone sono l’asset più importante di Fenix. Ogni singola
attività viene organizzata mettendo al centro le esigenze delle
proprie risorse, e ciò si è reso ancora più necessario nell’ultimo
periodo a causa delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.

Tutti i processi organizzativi sono stati ridisegnati cercando di
coniugare il benessere delle persone con le esigenze aziendali; la
Società, infatti, ha continuato a proporre ai clienti un prodotto
nuovo e originale cercando, al contempo, di pianificare in
maniera efficace ed efficiente l’alternanza lavoro in
presenza/remote working per mantenere un buon livello di
motivazione e ingaggio delle persone.

Fenix crede fermamente nei principi alla base della contrattazione
collettiva, laddove tutte le negoziazioni che si svolgono tra datore
di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori (sindacati)
abbiano come unico obiettivo quello di determinare le migliori
condizioni di lavoro e i termini contrattuali più idonei.

La squadra di Fenix è composta da 15 persone, di cui 6
dipendenti donne e 9 dipendenti uomini tutti coperti da CCNL
(Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).

Le tabelle che seguono riportano le informazioni sui dipendenti e
gli altri lavoratori di Fenix relativamente all’esercizio 2021.

HIGHLIGHTS

3. Le Nostre Persone

102-8, 102-41, 103-2, 103-3

15
Le persone di Fenix

50%
Il Tasso di turnover positivo del 2021

6
Le donne di Fenix

100%
I dipendenti con contratto full-time

9
Le ore medie di formazione per 
dipendente erogate nel 2021

3.1 Parte generale
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Laddove alcune risorse abbiano la necessità di conciliare gli impegni lavorativi con gli
impegni familiari o personali di altra natura, Fenix garantisce la possibilità di usufruire di un
orario di lavoro ridotto. A prescindere dalla entità della riduzione, al lavoratore part time sono
garantiti gli stessi diritti dei lavoratori full time con inquadramento analogo, riparametrati in
base alla diversa durata dell’orario di lavoro. Il 100% delle risorse di Fenix è tuttavia
inquadrato con un contratto full time.

Fenix pone inoltre molta attenzione alle conoscenze e alle competenze delle proprie risorse,
ritenendo queste ultime fondamentali per poter svolgere in maniera efficace ed efficiente le
attività a supporto del business dell’azienda. Per questo motivo il 73% delle persone che
lavorano in Fenix è in possesso del diploma di laurea, come mostra la tabella che segue.

Oltre ai propri dipendenti, Fenix beneficia del lavoro di un elevato numero
di persone, soprattutto in occasione delle riprese cinematografiche. Al fine
di ricomprendere questa tipologia di risorse all’interno del perimetro di
rendicontazione, già a partire dal Report di Sostenibilità 2022, Fenix
raccoglierà, analizzerà e rendiconterà le informazioni, relative all’impatto
sociale generato, ragionando per singola produzione.
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401-1,401-2,401-3
3.2 La gestione delle risorse umane

Anche nel 2021 Fenix ha continuato a investire nelle attività di ricerca, selezione e assunzione di personale.
L’assunzione di nuove persone si è resa ancora più necessaria alla luce delle nuove esigenze organizzative
che sono sorte nel tempo come effetto della quotazione.
Considerate le peculiarità di un settore come quello della produzione di opere audiovisive, riuscire ad
inserire all’interno del proprio organico delle risorse che siano in possesso delle skills giuste diventa una
missione. La pandemia ha imposto delle modalità di ricerca del personale del tutto nuove, e nei momenti
peggiori di diffusione del virus il processo di selezione è stato svolto completamente da remoto escludendo
qualsiasi tipo di relazione diretta con le persone. Nonostante ciò, Fenix è comunque riuscita a coinvolgere
efficacemente le nuove risorse trasmettendo alle stesse tutti i valori e i principi che sono alla base di qualsiasi
rapporto di lavoro.
Come mostra la tabella che segue, nel 2021 sono entrate a far parte della squadra di Fenix 5 nuove risorse,
tutti uomini, di cui 1 risorsa al di sotto dei 30 anni e 4 risorse con età compresa tra 30 e 50 anni. Non ci
sono state invece cessazioni di rapporto di lavoro.

Il grafico che segue mostra i tassi di turnover registrati con riferimento all’esercizio 2021.  

33%
Tasso di Turnover 

complessivo

-
Tasso di Turnover 

negativo

50%
Tasso di Turnover 

positivo
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Le persone che lavorano per Fenix usufruiscono di assistenza sanitaria, copertura assicurativa in caso di
disabilità e invalidità, congedo parentale, contributi pensionistici e buoni pasto.

Fenix pone molta attenzione al tema del congedo, sia esso di maternità, paternità o parentale. Scelte eque
e improntate alla parità di genere in tema di congedo possono incrementare il ripopolamento e la retention
in azienda di dipendenti qualificati e possono, inoltre, migliorare il morale del personale e aumentare la
produttività.

Nel 2021, 15 persone hanno avuto diritto ad usufruire del congedo sia obbligatorio che facoltativo (incluso
quello straordinario previsto dai decreti di contrasto al Covid-19), ma nessuna risorsa ne ha usufruito.

Fenix crede che potenziare al massimo la formazione delle proprie risorse sia uno degli strumenti per
riuscire a raggiungere in maniera più rapida gli obiettivi strategici. Per Fenix, migliorare le conoscenze
delle persone ha un impatto diretto positivo sulla motivazione e l’attitudine al lavoro e, di conseguenza,
consente all’azienda di organizzare le proprie attività in maniera più efficiente.

Gli eventi formativi, inoltre, vengono organizzati dalla Società in modo da essere percepiti, da parte delle
persone, come dei momenti di socializzazione, condivisione di idee e confronto sulle mansioni e sui ruoli
che ognuno ricopre all’interno dell’organizzazione. La componente socializzazione è stata avvertita ancora
di più nell’ultimo periodo, viste le situazioni che si sono venute a creare in seguito alla diffusione della
pandemia.

La tabella che segue riporta le ore totali e le ore medie di formazione erogate per dipendente nel corso del
2021, distinguendo tra dipendenti donne e dipendenti uomini.

3.3 La formazione del personale

405-1
3.4 Composizione del personale

Le politiche di gestione del personale vengono esercitate nel rispetto delle pari opportunità in tutte le
fasi e per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, evitando qualunque forma di discriminazione in base
ad età, sesso, stato di salute, razza, opinioni politiche, credenze religiose o altro.
Tutte le decisioni devono essere prese in modo obiettivo e sulle capacità dimostrate e/o documentate
di ognuno, senza discriminazioni di sesso, orientamento sessuale, razza, nazionalità, religione,
opinioni politiche e sindacali ed in genere qualsiasi caratteristica della persona umana.
Ciò è confermato dal fatto che nel corso del 2021 non sono stati rilevati episodi di discriminazione di
alcun genere.
L’inclusione, la parità di genere e l’integrazione sono valori fondamentali per Fenix e su di essi si fonda
il processo di gestione delle risorse umane della Società.
I dati riportati di seguito mostrano la composizione dell’Organo di Governo, il Consiglio di
Amministrazione, e la composizione dell’organico di Fenix.
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, di cui 6
uomini e 1 donna. Il 33% degli uomini che compongono il CdA ha
un’età compresa tra 30 e 50 anni.
L’attuale organico della Società è composto per la maggior parte da
risorse con un’età compresa tra 30 e 50 anni. Gli uomini con un’età
compresa tra 30 e 50 anni sono il 78%, mentre le donne sono l’83%.
L’unica risorsa con un’età inferiore ai 30 anni è uomo.
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3.5 Salute e sicurezza sul lavoro
403-1, 403-4, 403-5
Fenix rispetta le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, e s.m.i.
Ai sensi del sopra citato Decreto, Fenix ha nominato il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) il quale ha stilato il Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) con la valutazione dei rischi interni all'azienda. Il documento
illustra le metodologie utilizzate per tale valutazione ed elenca i provvedimenti
previsti e programmati per migliorare ed ottimizzare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori.
In azienda è presente tutta la documentazione consultabile dai dipendenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro dove si possono evincere informazioni in
materia.
I lavoratori sono tutti videoterminalisti con rischio basso e hanno seguito il corso
"Corso di formazione lavoratori rischio basso" di 8 ore, con rilascio dell'attestato.
Sono stati scelti dal datore di lavoro il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) e l'addetto antincendio che hanno seguito i relativi corsi.
Non sono previsti comitati formali congiunti management-lavoratori per la salute e
la sicurezza in quanto l’RLS partecipa alle riunioni annuali con il Datore di Lavoro
una volta ogni anno.
Fenix non prevede una formazione specifica che abbia ad oggetto situazioni o
attività pericolose.



4. Le comunità e il territorio

Fenix nel 2021 ha operato capillarmente sul territorio italiano,
dislocando le proprie produzioni non solo nel Lazio, ma anche in
Piemonte, Puglia e Sicilia. Queste operazioni di produzione,
realizzate in collaborazione con le film commission locali, sono
volte, da un lato, a strutturare con le comunità locali un dialogo
aperto per consolidare la conoscenza reciproca e creare rapporti
duraturi e proficui, e, dall’altro, sono degli strumenti utili e virtuosi
attraverso cui Fenix riesce a dare valore e amplificare la
riconoscibilità della ricchezza dei territori italiani meno centrali,
nonché a favorire l’accesso delle popolazioni locali a un’industria
e a un’economia di portata nazionale e internazionale.

HIGHLIGHTS

71,7
€/MIGLIAIA INVESTITI IN PERSONALE 

PER LE RIPRESE IN PIEMONTE

357,1
€/MIGLIAIA INVESTITI IN PERSONALE 

PER LE RIPRESE IN SICILIA

164,6
€/MIGLIAIA INVESTITI IN PERSONALE 

PER LE RIPRESE IN PUGLIA

154
€/MIGLIAIA INVESTITI PER I PROGETTI 

NAZIONALI IN AMBITO MUSICALE
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4.1 Impatto sulle economie locali
203-1
Relativamente ai legami instaurati con le comunità locali, Fenix ha
continuato un trend già iniziato nel 2020, che l’aveva portata a
girare la pellicola Ostaggi in territorio calabrese e con il supporto
della Calabria Film Commission, e il documentario Alida con le
venete Venice Film e Kublai Film, avvalendosi in entrambi i casi di
personale e fornitori locali.
Nel 2021 questa tendenza è stata anche implementata,
testimonianza della correlazione sempre più ricca tra Fenix
Entertainment e il territorio italiano tutto. Tanto è vero che tre delle
pellicole di punta dell’anno sono ambientate in territori diversi dal
Lazio.
È il caso, ad esempio, de I nostri fantasmi, presentato in
anteprima internazionale a Venezia e ambientato nell’affascinante
quartiere Collegno di Torino, che ha visto la società girare per
due settimane nel capoluogo piemontese, con la coadiuvazione
dell’attivissima Film Commission Torino Piemonte, attiva nella
produzione di lungometraggi, cortometraggi, documentari,
videoclip e spot e nella realizzazione di eventi cinematografici
industry e culturali. Le due settimane di set in Piemonte hanno
portato al territorio un investimento di euro 71.660 investiti nel
costo e nell’utilizzo del personale piemontese.
A settembre 2021 è stata la volta di Stranizza D’amuri, opera
prima di Giuseppe Fiorello realizzata in coproduzione con Rai
Cinema e Ibla Film e interamente realizzato per 10 settimane in
territorio siciliano, con un investimento di Fenix in manodopera
per un valore pari a euro 357.153.
A ottobre 2021, infine, è stata girata per 3 settimane in Puglia la
commedia Sposa in rosso, che ha comportato l’assunzione di
personale pugliese per un totale di euro 164.568.
C’è poi l’ambito musicale, per cui Fenix si è distinta nella scelta e
promozione di progetti dislocati su tutto il territorio nazionale, dai
campani VOGA al rapper della Svizzera italiana MATTAK,
dall’emiliano e internazionale Andrea Griminelli alla piemontese
Cristina Donà, generando investimenti per euro 154.013.

4.2 Rispetto dei diritti umani

Fenix, seppure nell’ambito della propria sfera di influenza, da sempre promuove e
rispetta i diritti umani universalmente riconosciuti. La Società opera principalmente
all’interno del territorio italiano, il cui quadro normativo nazionale regola e tutela il
rispetto dei diritti umani, e attraverso il proprio Codice Etico cerca di diffondere la
cultura del rispetto di ogni individuo, affinché ogni singola attività possa essere svolta
garantendo un impatto positivo su tutti i soggetti coinvolti, siano essi fornitori, clienti,
dipendenti, e qualsiasi altra tipologia di stakeholder.

L’obiettivo di Fenix è fare in modo che, lungo tutta la catena del valore, venga esclusa
qualsiasi forma di discriminazione, vengano garantiti salari equi e congrui e
condizioni di lavoro a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e venga rispettata
la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.
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La stagione 2022–2023 vedrà Fenix
ancora più concentrata nello sviluppo del
proprio business su tutto il territorio
italiano, al fine di attrarre più investitori,
ampliare il numero degli stakeholder e
valorizzare la potenziale eterogeneità e
multiculturalità della propria mission.

Altro ambizioso obiettivo sarà poi quello di
attrarre sul territorio nazionale progetti di
caratura internazionale, processo già
iniziato con i film Christmas Thieves, A day
with Santa e Sherlock Santa, che hanno
portato sui set italiani star hollywoodiane
come Michael Madsen, William Baldwin e
Tom Arnold e gli investimenti di importanti
società americane. Questo accrescerà
l’impegno e il valore di Fenix, come
azienda intraprendente e perspicace,
capace di intercettare le esigenze di un
mercato in evoluzione, dove la territorialità
trova sempre più spazio, e che si pone
come obiettivo principale la promozione
del valore intrinseco dell’industria
dell’entertainment italiana.

4.1.1 I progetti futuri



5. Valore economico
103-2,103-3

La creazione di valore è un obiettivo condiviso all’interno di Fenix.
Tutte le attività, sia quelle che riguardano prettamente i processi
interni alla Società che quelle che si collocano a monte e a valle
della catena del valore, vengono effettuate quotidianamente
cercando di creare valore per gli stakeholder. Il raggiungimento
di determinati obiettivi operativi e strategici passa necessariamente
dalla volontà di voler soddisfare le aspettative dei propri
interlocutori generando una ricchezza che si potrebbe definire
“equa”. Il fatto che ogni stakeholder possa beneficiare in maniera
adeguata, per la sfera di sua competenza, della ricchezza
generata è una delle priorità di Fenix.

Il valore economico generato fa riferimento principalmente ai ricavi derivanti dalle attività principali della Società e all’incremento delle
immobilizzazioni in corso di lavorazione, voce relativa alle produzioni iniziate nel corso del 2021 e non portate a termine durante
l’esercizio.
Tale valore è stato distribuito ai fornitori sottoforma principalmente di acquisto di materie prime e servizi e fitti passivi (costi relativi alle
produzioni cinematografiche), ai dipendenti sottoforma di salari, benefit e welfare, ai finanziatori attraverso interessi sul capitale preso a
prestito e altri oneri finanziari e alla Pubblica Amministrazione attraverso imposte sul reddito dell’esercizio, imposte indirette e tasse.
Non è stato distribuito valore agli azionisti in quanto l’utile d’esercizio è stato completamente destinato a riserva al fine di rafforzare il
capitale aziendale e continuare a crescere per arrivare ad offrire un prodotto audiovisivo sempre più innovativo e sostenibile.
La parte principale del valore economico generato, e cioè l’81%, è stato impiegato per la realizzazione dei film. La percentuale così alta
dipende dal fatto che nella categoria “fornitori” ci rientra anche tutto il personale artistico impiegato per la realizzazione della pellicola,
come, ad esempio, attori e registi.
Il valore che residua dopo avere distribuito ai propri stakeholder la maggior parte della ricchezza generata, e che viene trattenuto
all’interno della Società, riguarda gli ammortamenti, le svalutazioni, le sopravvenienze e l’utile di esercizio che, come descritto sopra, è
stato destinato a riserva.

HIGHLIGHTS

43,8 MLN
IL VALORE ECONOMICO GENERATO  

30,5 MLN
IL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 

AI FORNITORI, PARI ALL’81% DEL 
VALORE GENERATO  

16%
LA PERCENTUALE DI VALORE 
ECONOMICO DISTRIBUITA AI 

DIPENDENTI  

6 MLN
IL VALORE ECONOMICO TRATTENUTO  
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5.1 Valore economico generato 
e distribuito
201-1

La tabella che segue mostra il valore economico generato da
Fenix, e la sua distribuzione verso le principali categorie di
stakeholder: fornitori, dipendenti, finanziatori, azionisti e Pubblica
Amministrazione. I dati riportati sono ottenuti riclassificando il
prospetto di Conto Economico.



STANDARD UNIVERSALI
Informativa Descrizione Numero di pagina e note

GRI 102: Informativa generale 2016
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell'organizzazione 10

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 10

102-3 Luogo della sede principale 10

102-4 Luogo delle attività 10

102-5 Proprietà e forma giuridica 10

102-6 Mercati serviti 10

102-7 Dimensione dell'organizzazione 10

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori 20

102-9 Catena di fornitura 10

102-10 Modifiche significative all'organizzazione 
e alla sua catena di fornitura 10

102-11 Principio di precauzione Essendo limitati gli impatti ambientali 
dell’organizzazione, il principio di 
precauzione non viene formalmente 
affrontato

102-12 Iniziative esterne Alla data del presente documento Fenix 
non aderisce a carte, principi o altre 
iniziative sviluppate esternamente a 
livello economico, ambientale e sociale

102-13 Adesione ad associazioni 10

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 3

ETICA E INTEGRITA’

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 12

GOVERNANCE

102-18 Struttura della governance 15

102-22 Composizione del massimo organo di governo 
e relativi comitati 15

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco dei gruppi degli stakeholder 7

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 20

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 7

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 7

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 7
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La tabella che segue riporta l’elenco delle informative previste dai GRI Standards rendicontate all'interno del presente Report di Sostenibilità. Per ogni informativa
è riportato il riferimento al numero di pagina del presente Report e, laddove l'informazione non fosse contenuta nel corpo del testo, l'indice riporta una nota
esplicativa dell'informativa.

6. Indice dei contenuti GRI
102-55



PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 6

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi 6

102-47 Elenco dei temi materiali 7

102-48 Revisione delle informazioni Il 2021 è il primo anno di 
rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità

102-49 Modifiche nella rendicontazione Il 2021 è il primo anno di 
rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità

102-50 Periodo di rendicontazione 6

102-51 Data del report più recente Il 2021 è il primo anno di 
rendicontazione delle informazioni di 
sostenibilità

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report 6

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards 6

102-55 Indice dei contenuti GRI 30

102-56 Assurance esterna Il presente report non è stato sottoposto 
ad assurance esterna

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Si rimanda alle introduzioni dei 
singoli paragrafi del Report 
all’interno delle quali vengono 
illustrate le modalità di gestione dei 
temi materiali

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Si rimanda alle introduzioni dei 
singoli paragrafi del Report 
all’interno delle quali vengono 
illustrate le modalità di gestione dei 
temi materiali
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STANDARD SPECIFICI

Informativa Descrizione Numero di pagina e note

GRI Serie 200 Temi Economici

GRI 201: Performance economiche 2016

201-1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito 28

203-1 Impatti economici indiretti significativi 26

GRI Serie 300 Temi Ambientali

GRI 302: Energia 2016

302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione 18

GRI 307: Compliance ambientale 2016

307-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia ambientale

Nel 2021 Fenix non ha ricevuto alcuna 
sanzione amministrativa e/o giudiziaria per 
mancata conformità a leggi e/o normative in 
materia ambientale

GRI Serie 400 Temi Sociali

GRI 401: Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover 21

401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

21

401-3 Congedo parentale 21

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 25

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

25

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 25

GRI 404: Formazione e istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente 22

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016

405-1 Diversità tra gli organi di governo e tra i 
dipendenti 23

GRI 419: Compliance socioeconomica 2016

419-1 Compliance socioeconomica 2016 Nel 2021 Fenix non ha ricevuto alcuna 
sanzione amministrativa e/o giudiziaria per 
mancata conformità a leggi e/o normative in 
materia sociale ed economica
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