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CORPORATE GOVERNANCE 

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

L’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo Fenix Entertainment S.p.A. in data 27 Giugno 

2022 ha deliberato, per il triennio 2022-2024, la nomina: 

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

• del Collegio Sindacale con il compito di vigilare sull’osservazione della Legge, dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• della società di revisione a cui è demandato il controllo contabile ex art. 13 del D. Lgs.

n.39 del 27/01/2010.

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

Consiglio di Amministrazione 

Silvestro Silvestri - Presidente del CDA  

Riccardo Di Pasquale – Consigliere e Amministratore Delegato 

Maurizio Paternò – Consigliere Indipendente 

Roberta Giarrusso – Consigliere 

Andrea Di Nardo – Consigliere 

Stefano Cervone – Consigliere 

Maurizio Baldassarini - Consigliere  

Collegio Sindacale 

Francesco Molinari – Presidente del Collegio Sindacale 

Anna Flavia D’Alfonso – Sindaco effettivo 

Alberto Frau – Sindaco effettivo  

Claudia Di Nola – Sindaco supplente 

Marco Ricci – Sindaco supplente 

Società di revisione 

BDO Italia S.p.A. 

Organismo di Vigilanza 

Dott. Marco Ricci 
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 
 
Il bilancio consolidato intermedio della Fenix Entertainment S.p.A. ("Gruppo") al 30 giugno 

2022 é stato redatto secondo i principi contabili italiani (medesimi principi utilizzati ai fini 

della redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021). 

 

Il bilancio intermedio consolidato evidenzia una perdita netta di Euro 463 migliaia, dopo 
avere effettuato ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per Euro 3.408 migliaia. 
Per quanto riguarda il conto economico e il rendiconto finanziario al 30 giugno 2022 non 
sono presentati i dati comparativi del 30 giugno 2021 in quanto a tale data la Capogruppo 
non deteneva partecipazioni di controllo e non era pertanto tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato. Sono tuttavia presentati i dati comparativi dello stato patrimoniale consolidato 
al 31 dicembre 2021 poiché a tale data era stato presentato il bilancio consolidato di Gruppo 
a corredo del bilancio d’esercizio. 
 
Tale risultato è influenzato prevalentemente dalla perdita della partecipata Lovit srl che nel 
primo semestre, per via degli investimenti effettuati a garantire lo start-up aziendale, ha 
registrato un risultato negativo per 233 migliaia di Euro. 
 

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

civile; essa fornisce le informazioni più significative sulla situazione economica, 

patrimoniale, finanziaria e sulla gestione del Gruppo come di seguito definito. 

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

 
In base alle informazioni pervenute alla Società, alla data di formazione del presente 

bilancio, il capitale sociale, composto da 4.356.734 azioni ordinarie, risulta così suddiviso: 

 
RICCARDO DI PASQUALE 

870.455 azioni, pari al 19,98% del capitale sociale 

 
ACOMEA SGR SPA 

387.750 azioni, pari al 8,90% del capitale sociale 
 
CORRADO DI PASQUALE 

345.000 azioni, pari al 7,92% del capitale sociale 

 
ROBERTA GIARRUSSO 

337.500 azioni, pari al 7,75% del capitale sociale 

 
TINO SILVESTRI SRL 

250.000 azioni, pari al 5,74% del capitale sociale 

 
ANDREA DI NARDO 

216.666 azioni, pari al 4,97% del capitale sociale 
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MATTEO DI PASQUALE 

212.500 azioni, pari al 4,88% del capitale sociale 

4AIM 

212.750 azioni, pari al 4,86% del capitale sociale 

MERCATO 

1.525.113 azioni, pari al 35,01% del capitale sociale 

Per quanto riguarda l’andamento del corso azionario, nel periodo tra il 3 gennaio 2022 ed il 

28 settembre 2022 il titolo ha fatto registrare un andamento oscillante con un minimo attorno 

a 1,87 Euro e un massimo di 7,14 Euro. 

Alla chiusura di Borsa del 28 settembre 2022 il prezzo dell’azione è stato pari a 1,87 Euro 

per azione, equivalente ad una capitalizzazione di mercato di circa 8,147 milioni di Euro. 

LO SCENARIO MACROECONOMICO 2022 

Il quadro congiunturale dell’area dell’euro continua a risentire delle tensioni connesse con il 

conflitto in Ucraina. La crescita sarebbe proseguita anche nel secondo trimestre, a un tasso 

contenuto; la domanda interna è frenata dall’inasprimento dei rincari delle materie prime 

energetiche e da nuove difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese. L’inflazione 

al consumo si è portata in giugno all’8,6 per cento (stime preliminari). Il Consiglio Direttivo 

della Banca Centrale Europea ha compiuto ulteriori passi nel processo di normalizzazione 

della politica monetaria, ponendo fine agli acquisti netti di attività finanziarie e annunciando 

l’intenzione di procedere con un primo incremento dei tassi di interesse ufficiali in luglio e 

con un secondo in settembre. A fronte dei rischi per il funzionamento del meccanismo di 

trasmissione monetaria, ha annunciato il ricorso alla flessibilità nei reinvestimenti e 
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un’accelerazione dei lavori su un nuovo strumento di contrasto alla frammentazione dei 

mercati. La Commissione Europea ha proposto di finanziare il piano per ridurre la 

dipendenza energetica dalla Russia e accelerare la transizione verde (REPowerEU) 

utilizzando i fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza finora non richiesti dai paesi 

membri. 

Nei primi tre mesi del 2022 l’attività economica dell’area dell’euro è cresciuta dello 0,6 per 

cento sul trimestre precedente, sostenuta dall’apporto della domanda estera netta e della 

variazione delle scorte. Gli investimenti fissi lordi hanno sostanzialmente ristagnato e i 

consumi delle famiglie si sono nuovamente contratti. 

Sulla base di nostre stime, nella media del secondo trimestre la produzione industriale è 

tornata a espandersi. L’attività nel terziario è cresciuta, anche a seguito della riduzione delle 

misure di contenimento della pandemia. Dopo il netto rialzo osservato all’inizio dell’anno, 

secondo le imprese la crescita degli investimenti proseguirà nel 2022.  

 

(FONTE: BOLLETTINO BANCA D’ITALIA 3/22) 

 
 

LO SCENARIO CINEMATOGRAFICO IN ITALIA NEL 2022 
 
 
I due anni di pandemia hanno portato ad una flessione della fruizione delle sale 

cinematografiche con un apparente aumento di consumo dei servizi streaming OTT. Da 

un’accurata analisi statistica a campione fatta su 12.008 individui italiani di diverse età, titolo 

di studio e area geografica emergono però risultati più dettagliati e per nulla scontati. 

È vero che il primo semestre del 2022 registra una diminuzione della platea cinematografica 

e anche una minore frequenza di accesso alle sale. 

 

La prima cosa che lamentano gli italiani è la mancanza di tempo libero soprattutto tra i 

Millennials (28-41) e la Generazione X (42-57) come possiamo vedere dal grafico 

sottostante. 

 

 
 

In aggiunta a questo si specifica che solo il 38% della popolazione intervistata preferisce 

impiegare il proprio tempo libero guardando contenuti audiovisivi. 
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Analizzando la tipologia di contenuti preferiti dal pubblico al primo posto ci sono i 

documentari prediletti da due terzi della popolazione e subito a seguire film e serie tv. 

 

Tra i prodotti cinematografici la maggioranza preferisce film americani soprattutto tra i più 

giovani, a seguire i film italiani, preferiti da un pubblico più adulto; in coda troviamo i prodotti 

europei e quelli di altri paesi. 

Mentre i film americani sono secondo il pubblico più spettacolari e adatti alle sale, i film 

italiani sono percepiti come un bene culturale, come prodotti educativi e più sostenibili 

economicamente. 

In aggiunta i film spettacolari sono preferiti da giovani di sesso maschile che però vanno 

saltuariamente in sala mentre i film d’autore attraggono persone più adulte, con un livello di 

istruzione più alto e amanti del cinema italiano. 

 

La scelta del prodotto da vedere viene fatta in base alla trama, al genere e agli attori 

principalmente guardando il trailer ma anche seguendo i consigli di parenti e amici.  

I generi più amati tra gli italiani sono le commedie, i film comici e quelli d’azione ma a 

discapito di questo i film che vengono visti maggiormente al cinema sono fantasy, 

fantascienza, azione e avventura. 

Le persone intervistate credono che la fruizione in sala sia più coinvolgente e che alcuni 

prodotti “vanno visti al cinema”. Chi preferisce invece la fruizione da casa la sceglie 

principalmente per la comodità, per gli orari e per il risparmio di denaro. 

 

Nel primo semestre del 2022 gli spettatori delle sale cinematografiche sono scesi del 35% 

rispetto a quelli del 2019; nel dettaglio i fruitori regolari sono quasi dimezzati, quelli saltuari 

sono diminuiti di oltre un terzo e quelli assenti sono saliti del 53%. 

Possiamo anche affermare che chi non andava al cinema nel 2019 continua a non andarci; 

tra coloro che invece ci andavano il 23% ha smesso, il 10% ha diminuito la frequenza e il 

21% continua ad andarci regolarmente.  
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Le motivazioni sono principalmente legate alla paura del contagio, nelle fasce d’età più 

anziane, e per il fastidio delle restrizioni. Anche il prezzo del biglietto ha la sua influenza, 

con l’aumento delle tariffe le persone sono meno predisposte ad andare al cinema.  

Qui sotto vediamo una previsione di fruizione in sala per il secondo semestre 2022. 

Se analizziamo gli altri canali di distribuzione la maggioranza predilige ancora la tv in chiaro 

e solo tre decimi della popolazione intervistata preferisce le piattaforme su abbonamento o 

con pubblicità, a seguire troviamo Youtube, le piattaforme streaming dei canali tv, la tv on 

demand e le tv a pagamento.  

Un altro tema importante è “la finestra di esclusiva per le sale”, il 19% degli intervistati 

andrebbe al cinema anche se il film uscisse contemporaneamente sulle piattaforme 

streaming, il 13% andrebbe in sala solo se il film uscisse in piattaforma dopo 3-4 mesi e il 

47% le guarderebbe in streaming con o senza esclusiva in sala. 

Un dato interessante è che chi è guarda spesso i prodotti su piattaforma va anche al cinema, 

non è vero che una cosa esclude l’altra, anzi. Tra i fruitori regolari e intensivi di piattaforme 

i clienti di cinema sono superiori alla media mentre ¾ di coloro che non usano lo streaming 

non vanno neppure al cinema. Diverso è per chi guarda i film sulla tv tradizionale in chiaro, 

tra loro infatti i fruitori di cinema sono molto più bassi. 
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Quando è stato chiesto agli italiani cosa li incentiverebbe ad aumentare la loro presenza in 

sala le risposte sono state legate al tipo di offerta, a maggiori garanzie sanitarie, al confort 

e all’accoglienza e all’aggiunta di servizi extra, tra cui gadget legati al film, concorsi per 

biglietti e festival, servizi di animazione e baby-sitting, incontri con regista e cast. 

L’ ATTVITA’ SVOLTA 

Il Gruppo sviluppa la propria attività attraverso quattro differenti linee operative (le 
Business Unit) e questo gli consente di accedere con maggiore facilità alle differenti 
opportunità di mercato.  

Le quattro Business Unit svolgono attività di: 

• PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

La produzione dei film destinati sia al mercato italiano che estero è realizzata dalla 
Fenix Entertainment S.p.A. 

• POST-PRODUZIONE AUDIO-VIDEO

La post-produzione audio – video di film italiani ed Esteri è affidata alle società Laser S 
Film S.r.l., Laser Digital Film S.r.l., Grande Mela Digital Film S.r.l. e Suond Farm 999 S.r.l. 

• MARKETING E COMUNICAZIONE

La realizzazione di campagne di marketing e comunicazione su brand e società che si 
affidano al gruppo è seguita da un gruppo di lavoro facente capo direttamente a Fenix 
Entertainment S.p.A. 

• PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE MUSICALE

L’individuazione di talent e la distribuzione della library musicale sempre più ricca 
dell’etichetta indipendente “Fenix Music”.  

LE OPERAZIONI RILEVANTI DEL PERIODO 

Nella prima metà del 2022, Fenix Entertainment si è concentrata sull’integrazione della 

gestione delle società acquisite e ha rafforzato la propria struttura manageriale con 

l’ingresso di profili di spicco del settore televisivo e cinematografico.  

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

è entrato a far parte del management societario. Nello stesso mese di febbraio 2022 è stata 

costituita la società Lovit S.r.l. come start-up innovativa in partnership con Foolish S.r.l. e 

Fishbone Creek S.r.l. 
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A marzo 2022, invece, Fausto Brizzi è stato nominato nuovo produttore creativo. Oltre a 

guidare il gruppo editoriale nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, Brizzi ha 

portato un notevole impulso alla produzione digital e new media sviluppata da Lovit, 

partecipata di Fenix Entertainment attiva nella creazione di contenuti advertising per il web.  

 

Nel corso del primo semestre 2022, la società ha concentrato le proprie risorse sul 

completamento delle opere la cui produzione era iniziata nel 2021, completando le riprese 

del Film “Body Odyssey” di Grazia Tricarico coprodotto con Revok e Amka e portando a 

termine la post-produzione delle pellicole cinematografiche “Sposa in Rosso” di Gianni 

Costantino e “Toilet” di Gabriele Pignotta (entrambe distribuite all’inizio del secondo 

semestre). 

 

Sempre nel corso del primo semestre in data 27 maggio 2022 è stato deliberato un aumento 

di capitale a pagamento per Euro 1,300 migliaia di Euro, a valere sulla delega concessa 

dell’art. 2443 cc concessa dall’ assemblea Straordinaria del 23 Dicembre 2021, a servizio 

dell’operazione di acquisizione di Laser S Film srl e Laser Digital Film srl. 

 

In data 10 giugno il CdA ha esercitato parzialmente la delega ai sensi dell’art 2443 concessa 

il 23 Dicembre e ha deliberato un aumento del capitale sociale da offrire in opzione agli 

azionisti per massimi 4,155 migliaia di Euro comprensivi di sovrapprezzo; tale aumento si è 

concluso con la sottoscrizione di complessive 136.363 azioni ordinarie per complessivi 750 

migliaia di Euro. 

 

In data 10 giugno è stato sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisizione di una 

partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Verve Media Company srl. Tale 

accordo prevede l’acquisizione del 60% del capitale sociale e la facoltà per Fenix di 

acquisire le residue quote in una finestra temporale successiva all’ approvazione del bilancio 

di Verve relativo all’ esercizio 2024. 

 

Il corrispettivo di tale operazione è stato determinato in 1,200 migliaia di Euro da 

corrispondersi in denaro per un ammontare di 365 migliaia di Euro e la restante parte in 

azioni Fenix tramite un aumento di capitale per 835 migliaia di Euro con una valorizzazione 

di 8,35 euro ad azione. 
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ANALISI DEI RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 
 

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

precedenti. 

 

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2022 si è attestato a 13.590 migliaia di Euro, con 

una perdita netta consolidata per 463 migliaia di Euro. 

   

Le Produzioni Cinematografiche hanno sviluppato ricavi per 1.024 migliaia di euro, 

attraverso il verificarsi di ricavi sospesi per competenza negli esercizi precedenti, derivanti 

principalmente dalla vendita di diritti di sfruttamento delle opere prodotte. 

 

Anche l’area Musica ha contribuito nel primo semestre dell’anno con ricavi pari a 122 

migliaia di euro, attraverso i diritti musicali di cantanti e colonne sonore prodotte da Fenix.  

Mentre l’area Marketing riporta ricavi per 312 migliaia di euro. 

 

I ricavi delle società partecipate, invece, ammontano complessivamente a 5.234 migliaia di 

euro. 

 

Tra gli altri ricavi pari a 4.185 migliaia di Euro rappresentano il riconoscimento di ricavi 

derivanti dal Tax Credit di produzione e distribuzione di opere cinematografiche e televisive 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 30/06/2022

Ricavi operativi 6.692 €

Altri ricavi 4.185 €

Incrementi delle immobilizzazioni 2.749 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 13.590 €

Costi operativi (B) 10.194 €

                  di cui materie prime suss. 63 €

                  di cui per servizi 5.731 €

                  di cui per godimento beni di terzi 1.185 €

                  per personale 3.130 €

                  oneri diversi 84 €

EBITDA (A-B) 3.397 €

EBITDA margin 25,0%

Ammortamenti 3.408 €

EBIT (A-B-C) (12) €

EBIT margin -0,1%

Oneri finanziari 211 €

Utile ante imposte (223) €

imposte 240 €

Utile dopo imposte (463) €
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relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e riconosciuti in via definitiva nel corso del primo 

semestre. 

Al valore della produzione contribuiscono per 2.749 migliaia di euro gli incrementi delle 

immobilizzazioni, ovvero costi sospesi per produzioni al 30 giugno ancora in fase di 

ultimazione. 

Il totale dei costi operativi sostenuti nel primo semestre 2022 è pari a 10.109 migliaia di euro; 

nel periodo in analisi 3.129 migliaia di euro sono relativi ai costi del personale.  

L’EBITDA al 30 giugno 2022 è pari a 3.396 migliaia di euro. 

La marginalità del semestre 2022 risulta essere pari al 25% sul valore della produzione a 

conferma della oramai storica marginalità a doppia cifra costantemente raggiunta dalla 

Società.  

In linea con la politica degli ammortamenti adottata all’approvazione del bilancio di esercizio 

2021 nel semestre gli ammortamenti si attestano a 3.408 migliaia di Euro, comprensivi 

dell’ammortamento sull’ avviamento sorto a seguito del consolidamento delle partecipate 

per 218 migliaia di Euro. 

L’EBIT del semestre 2022 registra quindi una perdita per euro 12 migliaia di Euro. 
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Dal punto di vista patrimoniale, si sottolinea il capitale investito netto pari a 29.131 migliaia 

di euro in aumento di 2.739 migliaia di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2021 che è 

rappresentato principalmente dalle immobilizzazioni immateriali (opere filmiche e musicali) 

e da una forte diminuzione delle passività. 

 

Il capitale circolante netto a fine semestre 2022 risulta negativo per 12.813 migliaia di euro 

in diminuzione per 2.154 miglia di euro rispetto al dato alla fine del 2021 che era di 14.967 

migliaia di euro.  

Dato generato soprattutto dal minore assorbimento di cassa del periodo per via del minore 

numero di produzioni effettuate e dalla diminuzione delle passività.   

Rimangono pressoché invariate le immobilizzazioni immateriali, che a fine semestre si 

attestano a 40.217 migliaia di euro contro i 40.064 migliaia di euro al 31 dicembre 2021; il 

dato è influenzato dagli ammortamenti di periodo e dai nuovi investimenti effettuati.  

 

Il patrimonio netto consolidato è pari a 13.942 migliaia di euro, in crescita di 1.618 migliaia 

di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2021, con un incremento prevalentemente collegato 

al succitato aumento di capitale. 

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE 30/06/22 31/12/21

Crediti commerciali 39.150 € 39.746 €

                   di cui vs clienti 30.375 € 31.050 €

Rimanenze 239 € 160 €

                   di cui v/altri 5.601 € 5.941 €

                   di cui tributari assimilabili 2.935 € 2.595 €

Debiti vs fornitori 29.304 € 30.483 €

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 9.845 € 9.263 €

Altre attività 301 € 441 €

Altre Passività 22.959 € 24.671 €

CCN (12.813) € (14.967) €

Immobilizzazioni immateriali 40.217 € 40.064 €

Immobilizzazioni materiali 2.382 € 2.036 €

Immobilizzazioni finanziarie 128 € 116 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 42.728 € 42.217 €

CAPITALE INVESTITO LORDO 29.915 € 27.250 €

TFR e altri fondi 785 € 737 €

Altri fondi 0 € 0 €

CAPITALE INVESTITO NETTO 29.131 € 26.392 €

Debiti vs banche a b/t 1.997 € 2.312 €

Debiti vs banche a m-l/t 11.744 € 8.641 €

Debiti vs soci 33 € 258 €

Debiti v/ ADN 2.000 € 4.200 €

Altri crediti finanziari 21 € 120 €

TOTALE DEBITI/CREDITI FINANZIARI 15.752 € 15.291 €

Disponibilità liquide 563 € 1.221 €

PFN 15.189 € 14.069 €

Titoli 0 € 0 €

capitale sociale 151 € 142 €

Riserve 14.253 € 11.653 €

Utile di esercizio (463) € 528 €

PATRIMONIO NETTO 13.942 € 12.323 €

TOTALE FONTI 29.131 € 26.392 €
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La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 presenta un saldo pari a 15.210 migliaia 

di euro (indebitamento netto), in aumento di 1.120 migliaia di euro rispetto al saldo al 31 

dicembre 2021, quando era pari a 14.069 migliaia di euro (indebitamento netto), tale dato è 

influenzato maggiormente dagli investimenti tecnologici e strutturali effettuati nel primo 

semestre dalle partecipate Laser S e Laser Digital 

Le disponibilità liquide al 30 giugno 2022 ammontano a euro 563 migliaia in calo rispetto 

al saldo di inizio periodo. 

RICLASSIFICAZIONE PFN 30/06/22 31/12/21

Cassa e disponibilità 563 € 1.221 €

TOTALE DISPONIBILITA' 563 € 1.221 €

Titoli 0 € 0 €

Crediti finanziari 21 € 120 €

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 584 € 1.342 €

Debiti vs banche a b/t 1.997 € 2.312 €

Debiti vs soci 33 € 258 €

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 2.030 € 2.570 €

DEBITI PER ADN 2.000 € 4.200 €

Debiti vs banche a m-l/t 11.744 € 8.641 €

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 11.744 € 8.641 €

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 15.189 € 14.069 €

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/22 31/12/21

Reddito operativo (12) € 1.498 €

Lavorazioni in corso (2.749) € (22.578) €

Imposte (240) € (642) €

Ammortamenti imm. immateriali 3.111 € 5.463 €

Ammortamenti imm. materiali 298 € 32 €

Var. Fondo TFR e altri fondi 47 € 701 €

Flusso di cassa reddituale/Autofinanziamento 455 € (15.526) €

Variazione capitale circolante netto (2.154) € 9.219 €

(Investimenti)/disinv. imm. Immateriali e Materiali (1.159) € (10.342) €

Variazione partecipazioni (12) € (64) €

Flusso di cassa gestione corrente (2.870) € (16.713) €

Flusso di cassa disponibile (2.870) € (16.713) €

Oneri/proventi finanziari (211) € (328) €

Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale 9 € 38 €

Altre variazioni patrimonio netto 2.073 € 5.795 €

Flusso di cassa netto (1.000) € (11.208) €

Posizione finanziaria netta iniziale (14.069) € (2.982) €

Posizione finanziaria netta finale (15.069) € (14.189) €

Var. Debiti vs Andrea Di Nardo (Rimborso)/Tiraggio (2.200) € 4.200 €

Var. Debiti vs banche a breve (Rimborso)/Tiraggio (316) € 1.201 €

Var. Debiti vs banche a m/l termine 3.103 € 5.581 €

Var. Debiti vs soci (225) € 225 €

Var. Altri debiti / (crediti) finanziari (21) € 942 €

Var. Debiti rappresentati da titoli di credito 0 € 4.200 €

BoP 1.221 € 280 €

EoP 563 € 1.221 €
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INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

Gestione dei rischi finanziari e della variazione dei flussi finanziari 

Rischio liquidità 

La gestione operativa corrente del Gruppo Fenix Entertainment ha generato flussi finanziari 

destinati ai fabbisogni ed assorbiti dalla gestione corrente per il regolare pagamento dei 

fornitori. Ulteriori risorse finanziarie destinate agli investimenti sono reperite o attraverso 

operazioni finanziarie o sul capitale. Avendo posto in essere un efficace sistema di 

pianificazione economico-finanziaria il gruppo  monitora costantemente i flussi della gestione 

in modo da finanziare il capitale circolante e monitorare la monetizzazione del EBITDA 

realizzato che avviene a partire da qualche mese successivo alla consegna dell’opera 

audiovisiva ed opportunamente finanziato e garantito dal/al sistema bancario per la parte 

strettamente legata alle produzioni cinematografiche, da un costante monitoraggio dei crediti 

v/clienti per le società Laser che prevalentemente si occupano di post produzione televisiva 

e cinematografica sia per clienti Italiani che esteri 

Rischio di cambio 

Il Gruppo Fenix Entertainment è limitatamente esposto a rischi finanziari connessi 

all’oscillazione dei cambi, con riferimento all’operatività svolta con Paesi non appartenenti 

all’“Area Euro”.  

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni di copertura del rischio di cambio.  

Rischio di tasso di interesse 

Il Gruppo Fenix Entertainment ha in essere tre contratti derivati per la copertura dei rischi 

legati all’oscillazione dei tassi di interesse tutti sottoscritti con Intesa San Paolo. 

Il Gruppo sta monitorando attentamente l0’andamento dei tassi, dei prezzi dell’energia e delle 

materie prime considerando lo scenario macroeconomico globale, nonostante tali costi 

abbiano una incidenza molto bassa sui risultati aziendali. 

Si dà atto che il fair value degli strumenti derivati a copertura del tasso di interesse, alla data 

del 30 giugno risultano positivi per Euro 21 migliaia. 

Rischio di mercato, rischio di credito e rischio di prezzo sono rischi connessi alla 

concorrenzialità e alla ciclicità del settore 

Un elemento che caratterizza sempre più il mercato dell’entertainment è la crescente 

importanza dei contenuti offerti che, sempre più, si differenziano in base ai canali di 

trasmissione. 
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Il gruppo è alla costante ricerca di nuovi format e contenuti da realizzare indipendentemente 

o attraverso contratti di service e sempre rimanendo proprietaria dell’Intellectual Property di

riferimento.

Inoltre, le produzioni sono sempre coperte nel budget da contratti di film commision regionali

o da investitori esterni, e sono sempre rispondenti alle richieste del grande pubblico che

possano poi generare volumi d’affari aggiuntivi anche nel canale merchandising.

Rischio di credito 

Il Gruppo Fenix Entertainment non ha una significativa concentrazione di rischio di credito, 

ed ha appropriate procedure, quali la verifica della solvibilità dei debitori attraverso l’analisi 

della loro affidabilità sul mercato, per minimizzare il rischio di credito. 

PERSONALE 

La capogruppo ha una struttura estremamente snella, con 12 dipendenti fissi, di cui 2 Dirigenti 

e 10 impiegati. 

Inoltre, alcuni professionisti hanno un rapporto continuativo con la società. 

Nel mese di febbraio 2022 è stato assunto il sig. Filippo Cipriano, rivestendo il ruolo di COO 

di tutti i progetti realizzati e da realizzarsi della società. 

È importante ricordare che nei periodi di produzione di un’opera audiovisiva, viene assunto 

un numero importante di lavoratori a tempo determinato fino alla conclusione dell’opera 

stessa.  

Le società Laser invece contano invece 56 dipendenti. 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 

AL 
30/06/2022 

FENIX 
ENTERTAINMENT 

SPA 

SOUND 
FARM 

999 
SRL 

GRANDE 
MELA 

DIGITAL 
FILM 
SRL 

LASER 
DIGITAL 

FILM 
SRL 

LASER 
S 

FILM 
SRL 

LOVIT 
SRL 

Dirigenti 2 

Quadri 

Impiegati 10 2 11 23 12 2 

Operai 3 1 2 

Altri 
dipendenti 

1 1 

TOTALE 12 5 11 25 15 2 
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RAPPORTI CON SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E PARTI 
CORRELATE 
 

 

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

operazioni infragruppo, di natura non ricorrente o con carattere di inusualità e/o atipicità. 

 

Per quanto riguarda invece i rapporti intrattenuti dalla Capogruppo con le altre società del 

Gruppo e fra queste ultime senza coinvolgimento della Capogruppo, si segnala che tutte le 

operazioni avvenute fra le diverse società del Gruppo Fenix Entertainment sono state 

effettuate a condizioni di mercato.  

Le operazioni che hanno avuto effetti nel corso del primo semestre 2022 sono state elise 

nell’ambito del bilancio consolidato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LASER DIGITAL FILM SRL

Ricavi Costi

GRANDE MELA DIGITAL FILM SRL 45.900,00            -                            

LASER S. FILM 718.628,22          Imm.ni In Corso 193.670,00             

FENIX ENTERTAINMENT SPA 110.650,28          819.739,00             

SOUND FARM 999 SRL 47.367,96            -                            

TOTALI 922.546,46          1.013.409,00          

LASER S. FILM SRL

Ricavi Costi

LASER DIGITAL FILM SRL 193.670,00          718.628,22             

FENIX ENTERTAINMENT SPA 45.810,00            -                            

GRANDE MELA DIGITAL FILM SRL 500,00                  202.860,00             

TOTALI 239.980,00          921.488,22             

GRANDE MELA DIGITAL FILM SRL

Ricavi Costi

LASER DIGITAL FILM SRL -                         45.900,00                

LASER S. FILM SRL 202.860,00          500,00                      

FENIX ENTERTAINMENT SPA -                         1.900,00                  

TOTALI 202.860,00          48.300,00                

SOUND FARM 999 SRL

Ricavi Costi

LASER DIGITAL FILM SRL -                         47.367,96                

FENIX ENTERTAINMENT SPA 3.506,72              -                            

TOTALI 3.506,72              47.367,96                

FENIX ENTERTAINMENT SPA

Ricavi Costi

LASER DIGITAL FILM SRL 819.739,00          110.650,28             

LASER S. FILM SRL -                         45.810,00                

SOUNFD FARM 999 SRL -                         3.506,72                  

GRANDE MELA DIGITAL FILM SRL 1.900,00              -                            

TOTALI 821.639,00          159.967,00             

TOTALI GRUPPO 2.190.532,18      2.190.532,18          
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ALTRE INFORMAZIONI 

D. Lgs 231/2001

La capogruppo ha dato corso a tutti gli adempimenti necessari al fine di adeguarsi al dettato 

normativo di cui al D. Lgs 231/2001; è stato adottato un Modello Organizzazione Gestione 

e Controllo e nominato l’Organismo di Vigilanza in forma monocratica.  

SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO 

FATTI DI RIELIVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO 

Sono molte le attività svolte dal gruppo dopo la chiusura del bilancio consolidato intermedio 

2022. 

Dal punto di vista delle produzioni, tra luglio e agosto è stato girato per RAI il programma 

“SEX – Dalla testa in giù”; le 6 puntate sono andate in onda settimanalmente in seconda 

serata su RAI 3 tra agosto e settembre.  

In data 1° luglio è iniziata la distribuzione del Film Sky Original “Toilet” di Gabriele Pignotta, 

mentre in data 4 agosto è iniziata nelle sale cinematografiche la distribuzione del Film 

“Sposa in Rosso” di Gianni Costantino dopo essere stato presentato al Benevento Film 

Festival. 

Inoltre, la coproduzione internazionale “Monica” di Andrea Pallaoro (coprodotto con RAI 

Cinema e Propaganda) è stata presentata alla 79° edizione del Venezia Film Festival, 

vincendo il premio Arca Cinemagiovani come miglior film italiano in concorso. 

Per di più, sono state portate a termine le post-produzioni dei Film “A day with Santa” e 

“Sherlock Santa” di Francesco Cinquemani che andranno in distribuzione da gennaio 2023 

ed è in procinto di iniziare la distribuzione nelle sale italiane anche per il Film “Ladri di Natale” 

del medesimo regista, prevista per novembre. 

Sotto l’aspetto gestionale, in data 5 settembre è stata fatta richiesta per il tax credit definitivo 

del Film “Ladri di Natale” per Euro 2.738 migliaia. 
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A luglio 2022, inoltre, sono stati resi disponibili sul cassetto fiscale della capogruppo 6.146 

migliaia di euro di credito d’imposta relativo alle produzioni effettuate nel 2021. Tali crediti 

saranno contabilizzati nel bilancio d’esercizio 2022. 

In data 4 agosto 2022 a valere sulla delega concessa dall’ assemblea del 23 dicembre 2021 

è stato aperto un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a valere per un 

massimo del 10% del capitale sociale. 

Tale aumento è stato interamente sottoscritto nella stessa data per un importo complessivo 

di 1.227 migliaia di Euro. 

A seguito dei riconoscimenti del credito d’imposta resosi disponibile sul cassetto fiscale della 

Capogruppo per complessivi 6.146 migliaia di euro, la società ha posto in essere una serie 

di operazioni di smobilizzo finanziario con primari istituti di credito a supporto delle linee di 

sviluppo e sostegno del capitale circolante. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Lo scenario italiano legato al theatrical fa sì che il business di Fenix si allarghi 

necessariamente – soprattutto in vista di un secondo semestre dedicato soprattutto 

allo sviluppo – ad ambiti diversificati in generi quali: docu, docufiction, emotainment, 

serie tv. Per questo i nuovi interlocutori – a partire dagli OTT – renderanno necessario 

un aumento delle risorse interne destinate alla creazione di contenuti unscripted e 

scripted. A proposito di quest’ultimi, che rimarranno il core business societario, si 

prevede un allargamento a scenari internazionali con collaborazioni (finanche a 

coproduzioni) di alto standing a carattere europeo ed extraeuropeo.  Per citare 

qualche esempio di progetti che si muovono in tal senso, vale ricordare la serie tv 

per Canale 5 con protagonista Gabriel Garko  (da una sceneggiatura originale di 

Fausto Brizzi), la coproduzione con Francia e Belgio di “Maria”  (che narra la storia 

di Maria Schneider), la coproduzione con UK del film tratto dal best seller “Le parole 

lo sanno” di Marco Franzoso con la regia del candidato ai Golden Globe Peter 

Webber e scritto dallo sceneggiatore Alessandro Camon, candidato agli Oscar. 

Si punterà a un rafforzamento nei rapporti con le nuove piattaforme (Disney, Amazon, 

Netflix e Paramount) e a una politica di continuità con i broadcaster tradizionali (Rai 

e Mediaset in primis). 

Roma, 30 settembre 2022 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

della Capogruppo 

Riccardo Di Pasquale
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Bilancio consolidato intermedio 

Al 30 giugno 2022 
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FENIX ENTERTAINMENT SPA 

SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30/06/2022 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

(di cui già richiamati) - - 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 418.175 601.036 

2) Costi di sviluppo - - 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

9.717.853 12.758.208 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 

5) Avviamento 4.155.726 4.374.448 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 25.852.930 22.299.820 

7) Altre 72.613 30.770 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 40.217.296 40.064.281 

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 26.124 27.068 

2) Impianti e macchinario 1.752.193 1.035.927 

3) Attrezzature industriali e commerciali 179.823 703.286 

4) Altri beni 411.148 257.031 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.064 13.064 

Totale Immobilizzazioni Materiali 2.382.351 2.036.375 

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate - - 

b) imprese collegate - - 

c) imprese controllanti - - 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) altre imprese 5.100 - 

2) Crediti 20.350 20.350 

a) verso imprese controllate non consolidate - - 

b) verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri 20.350 20.350 

3) Altri titoli 102.875 95.675 

4) Strumenti finanziari derivati attivi - - 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 128.325 116.025 

Totale immobilizzazioni 42.727.973 42.216.681 
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C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 92.699 107.630 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) Lavori in corso su ordinazione 146.116 52.360 
4) Prodotti finiti e merci - - 
5) Acconti - - 
Totale Rimanenze 238.815 159.990 

II. Crediti
1) Verso clienti 30.256.288 31.049.764 
- entro l'esercizio successivo 30.256.288 31.049.764 
- oltre l'esercizio successivo - - 

2) Verso imprese controllate 20.000 - 
- entro l'esercizio successivo 20.000 - 
- oltre l'esercizio successivo - - 

3) Verso imprese collegate - - 
- entro l'esercizio successivo - - 
- oltre l'esercizio successivo - - 

4) Verso controllanti - - 
- entro l'esercizio successivo - - 
- oltre l'esercizio successivo - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti - - 
- entro l'esercizio successivo - - 
- oltre l'esercizio successivo - - 

5-bis) Per crediti tributari 1.507.104 2.594.976 
- entro l'esercizio successivo 1.444.604 2.528.878 
- oltre l'esercizio successivo 62.500 66.098 

5-ter) Per imposte anticipate - - 
- entro l'esercizio successivo - - 
- oltre l'esercizio successivo - - 

5-quater) Verso altri 4.075.559 5.940.892 
- entro l'esercizio successivo 4.007.656 5.918.614 
- oltre l'esercizio successivo 67.903 22.278 

Totale Crediti 35.858.951 39.585.632 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

  

1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate  86  86  
2) Partecipazioni in imprese collegate -  

 

3) Partecipazioni in imprese controllanti -  
 

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

-  
 

4) Altre partecipazioni -  
 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 21.207  -  
6) Altri titoli -  

 

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

21.293  86  

 
  

IV. Disponibilità liquide 
  

1) Depositi bancari e postali 518.763  1.208.369  
2) Assegni -  1.882  
3) Denaro e valori in cassa 44.424  11.143  
Totale Disponibilità liquide 563.186  1.221.394  

 
  

Totale attivo circolante 36.682.245  40.967.102  

 
  

D) Ratei e risconti     
Ratei attivi -  -  
Risconti attivi 300.523  441.163  
Totale ratei e risconti 300.523  441.163  

 
  

Totale attivo 79.710.741  83.624.947  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021 

 
  

A) Patrimonio netto di gruppo     
I. Capitale 151.127  142.460  
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 8.722.944  7.431.615  
III. Riserva di rivalutazione -  -  
IV. Riserva legale 28.432  20.832  
V. Riserve statutarie -  -  
VI. Altre riserve distintamente indicate 854.785  245.004  

Riserva da consolidamento -  -  
Riserve di utili 135.215  -  

Riserva da arrotondamento -  (4) 
Riserva soci futuro aumento cs (990.000) (245.000) 

Riserva da annullamento  -  -  
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 21.207  (1.564) 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 3.923.520  3.403.393  
IX. Utile di periodo (389.888) 527.727  
IX. Perdita di periodo -  

 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -  
 

Totale patrimonio netto di gruppo 13.312.126  11.769.467  

 
  

Patrimonio netto di terzi: 
  

Capitale e riserve di terzi  702.536  553.604  
Utile (perdita) di terzi  (73.131) -  
Totale patrimonio netto di terzi  629.406  553.604  

 
  

Totale patrimonio netto consolidato  13.941.532  12.323.071  

 
 

B) Fondi per rischi e oneri     
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili -  -  
2) Fondi per imposte, anche differite -  -  

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -  -  
3) Strumenti finanziari derivati passivi -  5.658  
4) Altri -  

 

Totale Fondi per rischi e oneri -  5.658  

 
  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 784.504  731.553  
 
 

D) Debiti     
1) Obbligazioni -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

2) Obbligazioni convertibili -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  
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3) Debiti verso soci per finanziamenti 33.221  258.221  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo 33.221  258.221  

 
  

4) Debiti verso banche 13.740.375  10.952.635  
- entro l'esercizio successivo 1.996.534  2.312.087  
- oltre l'esercizio successivo 11.743.841  8.640.548  

 
  

5) Debiti verso altri finanziatori 192.048  -  
- entro l'esercizio successivo 192.048  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

6) Acconti 136.100  138.690  
- entro l'esercizio successivo 136.100  138.690  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

7) Debiti verso fornitori 27.642.838  30.344.200  
- entro l'esercizio successivo 27.444.624  30.077.305  
- oltre l'esercizio successivo 198.214  266.895  

 
  

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

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

 
  

10) Debiti verso imprese collegate -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

11) Debiti verso controllanti -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti -  -  
- entro l'esercizio successivo -  -  
- oltre l'esercizio successivo -  -  

 
  

12) Debiti tributari 2.918.675 2.926.499  
- entro l'esercizio successivo 2.722.247  2.711.627  
- oltre l'esercizio successivo 196.428  214.872  

 
  

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 510.825  825.300  
- entro l'esercizio successivo 499.841  812.210  
- oltre l'esercizio successivo 10.984  13.090  

 
  

14) Altri debiti 5.230.597  6.774.897  
- entro l'esercizio successivo 5.210.597  6.354.897  
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- oltre l'esercizio successivo 20.000 420.000 

Totale Debiti 50.404.766 52.220.528 

E) Ratei e risconti
Ratei passivi 1.128 1.128 
Risconti passivi 14.578.811 18.343.009 
Totale ratei e risconti 14.579.940 18.344.137 

 Totale passivo 79.710.741 83.624.947 

CONTO ECONOMICO 30/06/2022  

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.613.614 

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

(14.931) 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 93.756 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.748.923 

5) Altri ricavi e proventi: 4.148.659 

contributi in conto esercizio - 

altri 4.148.659 

Totale altri ricavi e proventi 4.148.659 

Totale valore della produzione 13.590.021 

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (63.341) 
7) Per servizi (5.730.915) 
8) Per godimento di beni di terzi (1.185.199) 
9) Per il personale: (3.129.582) 

a) Salari e stipendi (2.193.539) 
b) Oneri sociali (688.464) 
c) Trattamento di fine rapporto (123.899) 
d) Trattamento di quiescenza e simili - 
e) Altri costi (123.680) 
Totale costi per il personale (3.129.582) 

10) Ammortamenti e svalutazioni (3.408.469) 
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (3.110.654) 
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali (297.816) 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide 
- 

Totale ammortamenti e svalutazioni (3.408.469) 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci 
- 

12) Accantonamento per rischi -
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13) Altri accantonamenti - 
14) Oneri diversi di gestione (84.474) 
Totale costi della produzione (13.601.981) 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (11.960) 

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi da partecipazioni - 

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri 38 
Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 38 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni 

- 

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

- 

d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri
Totale altri proventi finanziari - 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri (208.546) 
Totale interessi e altri oneri finanziari (208.546) 

17-bis) Utili e Perdite su cambi (2.511) 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (211.019) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni 

- 

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

- 

d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale rivalutazioni - 

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 
- 

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

- 

d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale svalutazioni - 

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

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D) (222.979) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (240.040) 
imposte correnti  (240.040) 
imposte relative a esercizi precedenti - 
imposte differite e anticipate  
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 
(240.040) 

21) Utile (Perdita) consolidati dell'esercizio (463.019) 

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (463.019) 
Risultato di pertinenza del gruppo (389.888) 
Risultato di pertinenza di terzi (73.131) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Reddito operativo gestione caratteristica  (11.960) 

Ammortamenti  3.408.469 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon.tà 
liquide  -  

Accantonamento fondo rischi e oneri  -  

Altri accantonamenti  -  

Accantonamento TFR  123.899 

FLUSSO FINANZIARIO GESTIONE TIPICA  3.520.409 

Variazione crediti commerciali      793.476 

Variazione altri crediti     2.911.998 

Variazione rimanenze      (78.825) 

Variazione ratei e risconti attivi      140.640 

Variazione fornitori  (2.701.362) 

Variazione altri debiti a breve  (1.828.392) 

Variazione ratei e risconti passivi  (3.764.197) 

Variazione fondi rischi e oneri      (5.658) 

FLUSSO MONETARIO GESTIONE TIPICA  (1.011.911) 

Investimenti netti Imm materiali     (643.791) 

Investimenti Imm. immateriali  (3.263.669) 

Immobilizzazioni finanziarie      (12.300) 

Variazione debiti finanziari a m/l     2.787.740 

Variazione altre passività consolidate 

Variazione fondo TFR  (70.949) 

Oneri finanziari su finanziamenti consolidati  (208.546) 

Aumenti capitale sociale  8.667 

Dividendi distribuiti 

Finanziamenti dei soci 

Variazione riserve specifiche  1.996.555 

Imposte  (240.041) 

Proventi finanziari  38 

FLUSSO DI LIQUIDITA' TOTALE  (658.208) 

LIQUIDITA' NETTA INIZIALE  1.221.394 

VARIAZIONE DEL PERIODO  (658.208) 

LIQUIDITA' NETTA FINALE  563.186 
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NOTE ALLE VOCI PATRIMONIALI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2022 

 
 
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 della Fenix Entertainment S.p.A. (di 

seguito anche la “Capogruppo”) e le sue controllate è stato redatto in conformità alla 

normativa del Codice Civile, e segnatamente nel rispetto dei principi di redazione e struttura 

previsti dagli art. 2423 bis e 2423 ter del C.C, modificati con Decreto Legislativo 139/2015, 

e in conformità alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, capo III.  

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

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

conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis C.C.), e dalla presente nota 

integrativa. Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state 

interpretate ed integrate dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità e laddove necessario, integrati con i Principi Contabili Internazionali, ove 

applicabili e non in contrasto. 

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

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che vieta di avvalersi dei casi di esonero di 

cui all’articolo 27 del D.lgs. 127/91, ad esclusione del comma 3-bis. 

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

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. e 

da alcune disposizioni legislative. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche 

se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

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

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico nonché dei flussi 

di cassa del Gruppo considerato nel suo insieme. 

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

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

rappresentazione veritiera e corretta del Gruppo. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società Sede
Capitale sociale al 

30/06/2022

Patrimonio netto al 

30/06/2022

Risultato d'esercizio 

al 30/6/2022
% di possesso

Fenix Entertainment S.p.A. Roma                       151.127                  13.504.601 -                     332.628 N/A

Lovit S.r.l. Roma                         50.000                         67.861 -                     233.049 51%

Laser S Film S.r.l. Roma                       119.000                    1.201.389                       247.835 60%

Laser Digital Film S.r.l. Roma                       100.000                       809.175                         48.626 60%

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

Grande Mela Digital Film S.r.l. Roma                         40.000                       279.622                         15.941 100%

Sound Farm 999 S.r.l. Roma                         10.000                       473.922                           8.979 100%
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il Bilancio consolidato al 30 giugno 2022 comprende il bilancio della capogruppo Fenix 

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

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

società Lovit s.r.l.. 

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

predisposti dagli Organi amministrativi delle società controllate, opportunamente 

riclassificati e, ove necessario, rettificati per uniformarli ai principi contabili di Gruppo. 

La riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile netto risultanti dal bilancio d’esercizio al 30 

giugno 2022 della Fenix Entertainment S.p.A. ed il patrimonio netto e l’utile dell’esercizio del 

bilancio consolidato di Gruppo alla stessa data è presentata nel paragrafo di commento al 

Patrimonio Netto. 

 
 
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO  
 
 
I criteri adottati per il consolidamento sono i seguenti: 

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

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

partecipazione possedute.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

“riserva di consolidamento”. 

 

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

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

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

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

 

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

con il metodo dell’integrazione globale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

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

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

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

che esso apporta al codice civile. La valutazione delle voci del bilancio consolidato è stata 

fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività e in applicazione dei principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 

6/2003 e tenendo conto del principio di prevalenza della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato. 

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

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

fattori produttivi. 

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

stati i seguenti: 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI  
 
 
Immobilizzazioni Immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono 

individualmente identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Sono 

iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo 

di bilancio al netto dei relativi ammortamenti determinati in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed alla loro prevista utilità futura. Le quote di ammortamento imputate 

nell’esercizio sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle 

immobilizzazioni stesse. 

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

durevoli di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procederebbe alla stima del valore 

recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 

comma 1 n. 3 del codice civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al 

valore netto contabile. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti, ad 

eccezione dell’avviamento e dei costi di impianto e di ampliamento il cui valore non può 

essere ripristinato.  

Nel presente bilancio si rilevano immobilizzazioni immateriali rappresentati da costi di 

impianto e ampliamento, diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno, avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ed altre. 

Si precisa che la società svolgerà un impairment test entro il 31 dicembre 2022 e che alla 

data del bilancio intermedio, non sono stati rilevati elementi di difformità nella valutazione 

come precedentemente descritta. 
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I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell’attivo 

dello stato patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale. Sono iscritti al costo di 

acquisto e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi (aliquota del 20%). Essi includono 

i costi sostenuti dalle società per la costituzione e quelli sostenuti dalla Capogruppo 

nell’ambito dell’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia Pro, ossia il mercato di 

negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

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

produzione interna e di acquisizione esterna delle opere cinematografiche, nonché software 

e licenze d’uso. Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo e, con riferimento ai diritti delle 

opere cinematografiche, sono ammortizzate con il metodo a quote decrescenti, dal 

momento che i film sono maggiormente sfruttati nella prima parte della vita utile così come 

stabilito dal punto 23 dell’OIC n. 24. Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa delle 

aliquote utilizzate per le opere cinematografiche: 

 

 
 

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

operazioni di consolidamento delle società controllate dalla Capogruppo, Laser S Film s.r.l. 

e Laser Digital Film s.r.l.. La differenza positiva di annullamento data dalla differenza tra il 

prezzo di acquisto delle partecipazioni pari ad Euro 5,5 mio e il valore di Patrimonio netto al 

30/06/2022 delle stesse pari ad Euro 0,7mio è stata allocata in attivo patrimoniale quale 

avviamento. Secondo i principi contabili italiani la differenza di consolidamento si 

ammortizza, solitamente in 5 anni. Essendosi perfezionata la compravendita il 15 dicembre 

2021 non è stato effettuato l’ammortamento dell’avviamento nel 2021 ma solo nel 2022.  

 

Le immobilizzazioni in corso e acconti comprendono essenzialmente i costi sostenuti per 

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

immobilizzazioni vengono esposte al costo storico rimangono iscritte tra le immobilizzazioni 

in corso fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato 

il progetto. Fino a quel momento, le immobilizzazioni in corso e acconti non vengono 

ammortizzate. Nel momento in cui i film sono realizzati ed escono nelle sale 

cinematografiche, tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci di competenza delle 

immobilizzazioni immateriali. 

 

Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono i costi sostenuti dalle società per la 

realizzazione, ristrutturazione e manutenzione dei locali adibiti per le attività proprie delle 

imprese. 

 

 

1° anno 30%

2° anno 25%

3° anno 20%

4° anno 15%

5° anno 10%

Aliquote di ammortamento opere cinematografiche
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Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 

nonché delle spese incrementative che hanno comportato una significativa miglioria dei beni 

stessi, esposte nell'attivo di stato patrimoniale al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Si precisa che nel costo di produzione sono computati tutti i costi diretti e, per la quota 

ragionevolmente imputabile al bene, quelli indiretti e che l’iscrizione al costo di acquisto è 

stata effettuata anche per i beni precedentemente acquisiti in leasing giunti al termine della 

locazione e riscattati dall’azienda per i quali è stato indicato il costo di riscatto. 

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il momento di entrata in funzione del bene 

e per il primo anno le aliquote sono applicate al 50% in considerazione dell’effettiva 

partecipazione al processo produttivo di tali beni. I cespiti completamente ammortizzati 

compaiono in bilancio al loro costo storico sin tanto che essi non sono alienati o rottamati. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati in modo sistematico e costante in 

considerazione della vita utile degli stessi. Tale riduzione è ritenuta congrua rispetto al 

deperimento sia fisico sia economico dei cespiti in oggetto 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole 

nel patrimonio del Gruppo. 

Le partecipazioni in altre società, in cui la percentuale detenuta è inferiore al 20% sono 

valutate col metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in 

cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell’immediato futuro, 

utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli 

esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Le perdite 

eccedenti il valore di carico delle partecipazioni sono accantonate in un apposito fondo del 

passivo. 

Il metodo del costo presuppone che, il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla 

base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di 

carico della partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di 

valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici 

futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. 

Il valore originario della partecipazione viene ripristinato negli esercizi successivi qualora 

vengano meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è stata valutata l’applicabilità del criterio 

del costo ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del 

fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del C.C. 

Per tutti i crediti immobilizzati è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni 
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altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, ai fini 

dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

ed economica societaria, è stata pertanto mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile 

valore di realizzo. 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono ridotti in presenza di perdite durevoli 

di valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario. 

Rimanenze 

Sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente valore 

di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti 

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

del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i 

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

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine 

(ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Si segnala che il Gruppo non ha crediti nell’attivo circolante con scadenza superiore ai 12 

mesi ovvero non si vi sono rilevanti differenze fra valori iniziali e a scadenza, pertanto, non 

viene applicato il criterio del costo ammortizzato. 

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

fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di 

adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. I crediti sono iscritti secondo il presumibile 

valore di realizzazione. A tal fine, il valore nominale dei crediti è rettificato, ove necessario, 

da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore nominale dei 

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

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

credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già 

manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Tale voce accoglie le partecipazioni, per decisione degli Amministratori, a non essere 

durevolmente investiti nel Gruppo. Sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto ed il valore 

di mercato, determinato, per quelli quotati, sulla base del valore di quotazione alla data di 

chiusura dell’esercizio.  

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

competenza temporale. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. Le 

disponibilità denominate in valuta estera sono valutate al cambio di fine esercizio. 

Ratei e Risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della 

competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 

determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di 

una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 

procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

Il Fondo per imposte, anche differite, accoglie l’accantonamento per imposte probabili, 

aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminati. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato conformemente a 

quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e 

delle specificità dei contratti e delle categorie professionali. 

Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di 

competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate 

in conformità alle norme vigenti. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito 

certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

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

costo ammortizzato come definito dall'art. 2426 del C.C., tenendo comunque conto del 
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fattore temporale e del valore nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 8 del C.C. 

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

ammortizzato, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i debiti 

sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

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

dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 

corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari mediante i quali vengono gestiti i rischi derivanti da fluttuazioni nei 

cambi sono iscritti al fair value alla data di riferimento del bilancio. 

Per i contratti di copertura del rischio cambio a fronte di impegni futuri, gli effetti 

dell’allineamento degli stessi ai valori di chiusura del bilancio vengono la porzione efficace 

degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario derivato è sospesa nel patrimonio netto. 

Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota di inefficacia sono iscritti a conto 

economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli utili e le perdite 

cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico 

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

conto economico impattate dai flussi finanziari coperti). 

Ricavi e costi 

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

e temporale. 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, 

che generalmente coincide con la spedizione, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

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

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

Negli altri ricavi e proventi sono registrati componenti positivi di reddito non altrove 

classificabili quali rimborsi assicurativi e ricavi e proventi diversi, sopravvenienze attive e 

plusvalenze aventi carattere ordinario. 

I ricavi ed i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data 

di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
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Imposte 

 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, 

tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Il debito di imposta è indicato, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce 

debiti tributari; l’eventuale credito è indicato nella voce crediti tributari. 

Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori 

delle attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile 

aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell’anno in cui tali differenze 

concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in vigore o già 

emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte 

differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce 4 ter) e nella voce “crediti 

per imposte anticipate” dell’attivo circolante. 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, 

in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli 

esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare 

delle differenze che si andranno ad annullare. 

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

 

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione 

 

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell’attività d’impresa e che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati 

crediti, né sono state presentate garanzie a favore dei membri del Consiglio di 

amministrazione o del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello 

stesso. 
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ATTIVITA’ 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
31/12/2021 non risultano crediti verso soci

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Si evidenzia nel prospetto sottostante la composizione delle immobilizzazioni immateriali. 

La posta ammonta a euro 40.217.296. 

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

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Costi di impianto e di ampliamento 418.175 601.036 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 
9.717.853 12.758.208 

Avviamento 4.155.726 4.374.448 

Immobilizzazioni in corso e acconti 25.852.930 22.299.820 

Altre immobilizzazioni immateriali 72.613 30.770 

Totale 40.217.296 40.064.281 
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La voce “Altri diritti” accoglie diritti delle opere musicali e software. 

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

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

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno
Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Film "Gli amici di mio fratello" - 750 

Film "Cuori Quadri Fiori Picche" 2.530.589 2.530.589 

Film "It was dark night" 2.082.403 2.082.403 

Film "Kill Kane fight like girl" - 14.414 

Film "Assistente soc/il giro del" - 21.350 

Film "La lucida follia" 52.498 52.498 

Film "Sticky Notes" 21.587 21.587 

Film "Lasciami contare le stelle" 13.000 13.000 

Film "Love never dies" 41.500 41.500 

Film "Bila a new breed of hero" 57.400 57.400 

Film "Up & Down" 19.404 19.404 

Film "Diva" - 30.000 

Film "That's amore" 313.041 313.041 

Film "A mano disarmata" - 20.000 

Film "Nessuno è indispensabile" 20.022 20.022 

Film "Ladri di natale" 7.376.163 7.376.163 

Film "Ostaggi" 1.334.639 1.334.639 

Film "I nostri fantasmi" 3.013.382 3.013.382 

Film "Dietro la notte" 18.681 18.681 

Film "Dna" 9.082 9.082 

Altri diritti 966.242 1.470.149 

Totale pre ammortamento 17.869.633 18.460.054 

Fondo ammortamento 8.151.780 5.701.846 

Totale diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno
9.717.853 12.758.208 
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Le immobilizzazioni in corso e acconti afferiscono alle opere cinematografiche sviluppate 
da Fenix ma non ancora realizzate. Di seguito si propone il dettaglio della voce:  

II. Immobilizzazioni materiali

Si evidenzia nel seguente prospetto la composizione delle immobilizzazioni materiali: 

Immobilizzazioni in corso e acconti Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Film "Cenerentola era una stronza" 6.000 6.000 

Film "Alida" 28.125 28.125 

Prod. Audiovisiva "E tu splendi" 57.728 51.102 

Produzioni varie 846.016 846.016 

Film "Ladri di natale" 832 832 

Film "Toilet" 876.745 855.725 

Film "La sposa in rosso" 3.640.556 3.214.770 

Film "Stranizza d'amuri" 3.266.657 2.838.756 

Film "A day with Santa" 6.662.983 6.518.807 

Film "Sherlock Santa" 6.834.749 6.689.505 

Film "C'è scappato il morto" 73.252 318.252 

Film "Monica" 306.431 306.431 

Film "Tutta la vita dietro un dito" 5.000 - 

Film "La ragazza di Roma Nord" 9.000 - 

Film "Nonna spara per prima" 106.141 - 

Film "You will find the word" 52.856 - 

Film "La stagione dell'amore" 16.000 - 

Film "Lasciamoci per sempre" 12.750 - 

Film "Loop" 5.500 - 

Film "Il caso Kauffmann" 2.014 - 

Film "Body Odissey" 1.118.909 - 

Acconti vari 15.000 - 

Ass. ne produttiva L'ultimo beat 115.500 115.500 

Film Take away 240.000 240.000 

Prod. Ass. Conversazione altre donne 25.779 - 

Ass.ne produttiva Tiger's nest 193.670 - 

Restayling Sala 6 20.000 20.000 

Film "Loop" 250.000 250.000 

Copr. Film "C'è scappato il morto" 245.000 - 

Co-sviluppo "Nonna spara per sempre" 253.828 - 

Co-sviluppo "Lasciamoci per sempre" 296.711 - 

Co-sviluppo "La ragazza di Roma" 269.200 - 

Totale Immobilizzazioni in corso e acconti 25.852.930 22.299.820 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Terreni e fabbricati 26.124 27.068 

Impianti e macchinario 1.752.193 1.035.927 

Attrezzature industriali e commerciali 179.823 703.286 

Altri beni 411.148 257.031 

Immobilizzazioni in corso e acconti 13.064 13.064 

Totale 2.382.351 2.036.375 
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Elenco delle rivalutazioni effettuate su beni materiali ed immateriali 
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 alcune società del gruppo Laser hanno 
provveduto a rivalutare taluni beni materiali ed immateriali, ai sensi della Legge 13 ottobre 
2020 n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104. 
 

 
Per effetto di tale rivalutazione, le società hanno iscritto nel patrimonio netto delle riserve di 
rivalutazione in sospensione di imposta per complessivi Euro 302.417. 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie  

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

 
 

La voce “Partecipazioni in altre imprese” accoglie al suo interno la partecipazione al 
capitale sociale a valore nominale. 

 

La voce “Altri titoli” comprende titoli a reddito fisso pari ad Euro 32.075 ed una polizza di 
investimento per Euro 63.600.  

 

 

C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 
 

Beni materiali oggetto di rivalutazione 
 Impianti e 

macchinari 
Attrezzature

Altri beni 

materiali

              85.112               88.225               67.932 

Beni immateriali oggetto di rivalutazione
Concessioni, 

licenze, marchi

              70.500 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Immobilizzazioni finanziarie Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Partecipazioni in altre imprese 5.100                                      

Crediti verso altri 20.350                                    20.350                                    

Altri titoli 102.875                                  95.675                                    

Totale 128.325                                  116.025                                  

RIMANENZE 

Rimanenze Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Materie prime, sussidiarie e di consumo 92.699                                    107.630                                  

Lavori in corso su ordinazione 146.116                                  52.360                                    

Totale 238.815                                  159.990                                  
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Le rimanenze, come esplicato nei precedenti paragrafi, sono state valutate al minore tra il 
costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente valore di realizzo, desumibile 
dall’andamento del mercato; la configurazione di costo adottata è il costo medio ponderato. 
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono 
alla loro produzione nella normale attività della società.  
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del metodo della percentuale di 
completamento secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine vengono riconosciuti in base 
all’avanzamento dell’attività produttiva.  

II. Crediti

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

Non risulta stanziato un fondo svalutazione crediti in quanto gli Amministratori, sulla base 
delle informazioni disponibili, non hanno ritenuto sussistere un rischio connesso alla 
recuperabilità degli stessi. 

Il saldo è così diviso secondo le scadenze: 

Nel dettaglio: 

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

• I crediti tributari sono principalmente relativi al credito d’imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva, disciplinato dall’art. 15 della L. 220/2016,
appartenente alla Capogruppo e pari ad euro 1.507.104.

Crediti iscritti nell'attivo circolante  Al 30 giugno 2022 

Crediti verso clienti 30.256.288 

Crediti verso imprese controllate 20.000 

Crediti tributari 1.507.104 

Crediti verso altri 4.075.559 

Imposte anticipate - 

Totale 35.858.951 

Crediti iscritti nell'attivo circolante  Al 30 giugno 2022 
Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente 

oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 

Crediti verso clienti 30.256.288 30.256.288 -                                                                  -   

Crediti verso imprese controllate 20.000 20.000 -   

Crediti tributari 1.507.104 1.444.604 62.500 -   

Crediti verso altri 4.075.559 4.007.656 67.903 -   

Imposte anticipate -                                             -   -                                                                  -   

Totale 35.858.951 35.728.548 130.403 -
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• I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti per anticipi per Euro 3.328
migliaia, alla stipula di contratti di coproduzione per la realizzazione dei film di Fenix, crediti
vari verso i dipendenti, depositi e cauzioni.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

E dal fair value positivo dell’OTC a copertura dei tassi d’interesse dei finanziamenti 
sottoscritti con Intesa San Paolo. 

IV. Disponibilità liquide

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

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

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

D) Ratei e risconti attivi

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

Attività finanziarie Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Partecipazioni in imprese controllate 86 86 

Strumenti finanziari derivati attivi 21.207 - 

Totale 21.293 86 

Disponibilità liquide Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Depositi bancari e postali 518.763 1.208.369 

Assegni - 1.882

Denaro e valori in cassa 44.424 11.143 

Totale 563.186 1.221.394 

Ratei e risconti attivi Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Risconti attivi 300.523 441.163 

Totale 300.523 441.163 
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La voce accoglie proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In 
particolare, sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 
l’entità delle quali varia in ragione del tempo.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Non vi sono oneri capitalizzati. 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 13.312.126 ed è così 
composto:  

In particolare: 

• Il capitale sociale della Capogruppo è interamente sottoscritto e versato al 30 giugno
2022 ed ammonta ad Euro 151.127 aumentato a seguito dell’aumento di capitale a
pagamento dedicato ad Andrea Di Nardo per l’acquisto del 60% del capitale sociale delle
società Laser S Film e Laser Digital Film;

• La riserva di sovrapprezzo accoglie l’importo di Euro 8.722.944 derivante dal
sovrapprezzo della sottoscrizione dell’aumento di capitale della società capogruppo
avvenuto nel corso dell’esercizio 2022 aumentata a seguito dell’aumento di capitale a
pagamento dedicato ad Andrea Di Nardo per l’acquisto del 60% del capitale sociale delle
società Laser S Film e Laser Digital Film;

• La riserva legale è pari ad Euro 28.432 e rappresenta il valore minimo previsto
dall’art. 2430 c.c.;

Patrimonio netto di gruppo Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Capitale sociale 151.127 142.460 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 8.722.944 7.431.615 

Riserva di rivalutazione - - 

Riserva legale 28.432 20.832 

Riserve statutarie - - 

Altre riserve, distintamente indicate 854.786 245.004

Riserva da consolidamento - -

Riserve di utili (135.215) -

Riserva da arrotondamento 1 4

Riserva soci futuro aumento capitale sociale 990.000 245.000

Riserva da annullamento - -

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari 

attesi
21.207 (1.564)

Utili (perdite) portati a nuovo 3.923.520 3.403.393

Utile di periodo - 527.727

Perdita di periodo (389.889) -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale 13.312.127 11.769.467 
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• La voce Altre riserve accoglie la riserva per futuro aumento capitale sociale, per
Euro 990.000;

• La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari accoglie le variazioni
del fair value degli strumenti finanziari derivati, valutati al 30 giugno 2022;

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

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

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

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

La voce “Patrimonio netto di terzi” si riferisce al patrimonio netto attribuito ai terzi delle 
società Laser Digital Film, Laser S Film e Lovit. Il Patrimonio ammonta ad Euro 627.028, di 
cui Euro 75.509 sono relativi alle perdite di pertinenza di terzi. 

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

Patrimonio netto di gruppo  Al 30 giugno 2022  Origine/Natura 
 Possibilità di 

utilizzazione 
 Quota disponibile  

Capitale sociale 151.127 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 8.722.944 C A,B,C 8.722.944 

Riserva legale 28.432 U A,B,C 28.432 

Altre riserve, distintamente indicate 854.785 C A,B,C 854.785 

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi 21.207 21.207 

Utili (perdite) portati a nuovo 3.923.520 U A,B,C 3.923.520 

Totale 13.702.014 13.550.888 

Quota non distribuibile 391.212 

Residua quota distribuibile 13.159.676 
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B) Fondi per rischi ed oneri 
 

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

 
 

C) Trattamento di fine rapporto 
 

La voce ammonta ad euro 784.504 e rappresenta l’effettivo debito al 30/6/2022 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

 
 
D) Debiti  
 

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

 

In particolare: 

• Debiti verso soci fanno riferimento a un vecchio debito nei confronti del socio Riccardo 
Di Pasquale per un versamento risalente al 2019; 

• Debiti verso banche sono afferenti principalmente ad operazioni di anticipo crediti 
commerciali e tributari a sostegno delle produzioni e a linee per investimenti della 

Fondi per rischi e oneri Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Strumenti finanziari derivati passivi -                                          5.658                                      

Totale -                                          5.658                                      

TFR Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Trattamento di fine rapporto 784.504                                  731.553                                  

Totale 784.504                                  731.553                                  

Debiti Al 30 giugno 2022

Verso soci per finanziamenti 33.221                                    

Verso banche 13.740.375                             

Verso altri finanziatori 192.048                                  

Acconti 136.100                                  

Verso fornitori 27.642.838                             

Verso imprese controllate 86                                           

Tributari 2.918.675                               

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 510.825                                  

Altri debiti 5.230.597                               

Totale 50.404.766                             
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capogruppo per sviluppo di opere cinematografiche e delle controllate principalmente 
per ammodernamenti tecnologici e strutturali; 

• Debiti verso altri finanziatori sono relativi ad un debito della controllata Sound Farm 999 
verso un finanziatore terzo; 

• Debiti verso fornitori fanno riferimento principalmente alle chiusure dei film in fase di 
delivery e sono bilanciati dai crediti verso clienti relativi alle stesse consegne. 

• Debiti tributari fanno riferimento ai debiti correnti e non scaduti e sono bilanciati dai 
crediti tributari iscritti a bilancio e da quelli riconosciuti successivamente al 30 giugno 
come descritto nei fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

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

 

 

E) Ratei e risconti  

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

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

Risconti Passivi Al 30 giugno 2022       

Vendita diritti Esteri 10.494.523 

Co-produzione 800.000  

Cash rebate - Malta              57.798  

Tax credit  3.057.214  

Risconti Passivi Controllate 169.276 

 
 

 

Debiti Al 30 giugno 2022
Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente 

oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 

Verso soci per finanziamenti 33.221                                                                                -                           33.221 

Verso banche 13.740.375                                                             1.996.534                  11.743.841 

Verso altri finanziatori 192.048                                                                     192.048                                 -   

Acconti 136.100                                                                     136.100                                 -   

Verso fornitori 27.642.838                                                           27.444.624                       198.214 

Verso imprese controllate 86                                                                                       86                                 -   

Tributari 2.918.675                                                               2.722.247                       196.428 

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 510.825                                                                     499.841                         10.984 

Altri debiti 5.230.597                                                               5.210.597                         20.000 

Totale 50.404.766                             38.202.077                             12.202.689                -                                                             

Ratei e risconti passivi Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021

Ratei passivi 1.128                                      1.128                                      

Risconti passivi 14.578.811                             18.343.009                             

Totale 14.579.940                             18.344.137                             
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NOTE ALLE VOCI ECONOMICHE DEL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO 
AL 30 GIUGNO 2022 

 
 
A) Valore della produzione 

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

 
 
Nel dettaglio, la voce Valore della produzione si compone come indicato di seguito:  
 

• Produzioni cinematografiche    1.024.060 

• Attività da marketing e comunicazione     312.217 

• Musica          122.056 

• Ricavi operativi delle partecipate   5.234.106 

• Altri ricavi e proventi     4.148.659 
 
 
B) Costi della produzione 

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

 
 
In particolare, la voce “Costi per la produzione di servizi” afferisce ai costi sostenuti dalla 
società per la realizzazione delle opere cinematografiche ed accoglie al suo interno, tra gli 
altri, i costi per la scenografia dei film, per la produzione, distribuzione, pubblicità, 
consulenze varie, i costi sostenuti per gli attori principali e secondari, registi, collaboratori 
e così via. 
 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione Al 30 giugno 2022

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.613.614                               

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti
(14.931)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 93.756                                    

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.748.923                               

Altri ricavi e proventi 4.148.659                               

Totale 13.590.021                             

Costi della produzione Al 30 giugno 2022

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.554.778                               

Per servizi 3.239.478                               

Per godimento di beni di terzi 1.185.199                               

Per il personale 3.129.582                               

Ammortamenti e svalutazioni 3.408.469                               

Oneri diversi di gestione 84.474                                    

Totale 13.601.981                             
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Costi per godimento beni di terzi 

I costi rappresentano in via principale costi sostenuti per noleggio in beni strumentali, mezzi 
di trasporto, leasing beni immobili e affitti passivi delle società del gruppo per un totale di 
euro 1.185.199. 

Costi per il personale 

La voce pari a euro 3.129.582 comprende tutti i costi di lavoro per il personale dipendente, 
compresi eventuali miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, 
ratei per mensilità differite, accantonamenti per ferie e permessi non goduti nonché le 
indennità transattive con le quali è stato risolto il rapporto di lavoro o sono state ridefinite le 
caratteristiche delle prestazioni. Inoltre, questa voce comprende anche il personale assunto 
a tempo determinato sulle produzioni cinematografiche e televisive. 
In particolare: 

• Costo dipendenti fissi della capogruppo €   742.064 

• Costo dipendenti per le produzioni a tempo det. €    571.787 

• Costo dipendenti fissi Laser Digital e controllate € 1.298.197 

• Costo dipendenti fissi Laser S €  451.852 

• Costo dipendenti fissi Lovit €  65.681 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

L’ammortamento complessivo è pari a euro 3.408.469 ed è principalmente relativa 
all’ammortamento dei diritti di brevetto per euro 3.110.654, mentre le immobilizzazioni 
materiali sono state ammortizzare per euro 297.816. 

Oneri diversi di gestione 

Il dato pari a euro 84.474 comprende costi della gestione caratteristica e accessoria di 
natura non finanziaria e che rappresentano costi straordinari quali multe, marche da bollo, 
sopravvenienze passive, imposte e tasse non deducibili. 

C) Proventi e oneri finanziari

Imposte sul reddito d’esercizio 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio” comprende gli importi delle imposte IRES ed IRAP 
relative all’esercizio corrente. 

Proventi e oneri finanziari Al 30 giugno 2022

Proventi finanziari 38 

Interessi e altri oneri finanziari 208.546 

Utili e perdite su cambi 2.511 

Totale (211.019)
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ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell’art. 2427 del codice civile, si 
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla 
data del 30/06/2022.  

DATI SULL'OCCUPAZIONE 

AL 
30/06/2022 

FENIX 
ENTERTAINMENT 

SPA 

SOUND 
FARM 

999 
SRL 

GRANDE 
MELA 

DIGITAL 
FILM 
SRL 

LASER 
DIGITAL 

FILM SRL 

LASER S 
FILM 
SRL 

LOVIT 
SRL 

Dirigenti 2 

Quadri 

Impiegati 10 2 11 23 12 2 

Operai 3 1 2 

Altri 
dipendenti 

1 1 

TOTALE 12 5 11 25 15 2 

Garanzie prestate, impegni e passività potenziali 
Garanzie 

Al 30 giugno 2022 non sono presenti garanzie fidejussorie prestate dal Gruppo. 

Impegni 

Al 30 giugno 2022 la società non ha in essere impegni. 

Passività potenziali 

Alla data del 30 giugno 2022 non vi sono passività potenziali in essere di qualunque natura. 

Imposte sul reddito dell'esercizio Al 30 giugno 2022

IRES (121.908)

IRAP (118.132)

Totale (240.040)
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 30 giugno 2022 tali da rendere 
l’attuale situazione patrimoniale‐finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 
dallo stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative di 
bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio 2021, 
Fenix Entertainment ha dato inizio all’ attività di integrazione nella struttura delle società 
acquisite e ha rafforzato la propria struttura manageriale con l’ingresso di profili di spicco 
del settore televisivo e cinematografico.  

Sono molte le attività svolte dal gruppo dopo la chiusura del bilancio intermedio 2022. 

Dal punto di vista delle produzioni, tra luglio e agosto è stato girato per RAI il programma 
“SEX – Dalla testa in giù”; le 6 puntate sono andate in onda settimanalmente in seconda 
serata su RAI 3 tra agosto e settembre.  
In data 1° luglio è iniziata la distribuzione del Film Sky Original “Toilet” di Gabriele Pignotta, 
mentre in data 4 agosto è iniziata nelle sale cinematografiche la distribuzione del Film 
“Sposa in Rosso” di Gianni Costantino dopo essere stato presentato al Benevento Film 
Festival. 

Inoltre, la coproduzione internazionale “Monica” di Andrea Pallaoro (coprodotto con RAI 
Cinema e Propaganda) è stata presentata alla 79° edizione del Venezia Film Festival, 
vincendo il premio Arca Cinemagiovani come miglior film italiano in concorso. 

Per di più, sono state portate a termine le post-produzioni dei Film “A day with Santa” e 
“Sherlock Santa” di Francesco Cinquemani che andranno in distribuzione da gennaio 2023 
ed è in procinto di iniziare la distribuzione nelle sale italiane anche per il Film “Ladri di Natale” 
del medesimo regista, prevista per novembre. 

A luglio 2022, inoltre, sono stati resi disponibili sul cassetto fiscale della capogruppo 6.146 
migliaia di euro di credito d’imposta relativo alle produzioni effettuate nel 2021. Tali crediti 
saranno contabilizzati nel bilancio d’esercizio 2022. 

Sotto l’aspetto gestionale, in data 5 settembre è stata fatta richiesta per il tax credit definitivo 
del Film “Ladri di Natale” per Euro 2.738 migliaia.   

In data 4 agosto 2022 a valere sulla delega concessa dall’ assemblea del 23 dicembre 2021 
è stato aperto un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a valere per un 
massimo del 10% del capitale sociale. 
Tale aumento è stato interamente sottoscritto nella stessa data per un importo complessivo 
di 1.227 migliaia di Euro. 

A seguito dei riconoscimenti del credito d’imposta resosi disponibile sul cassetto fiscale della 

Capogruppo per complessivi 6.146 migliaia di euro, la società ha posto in essere una serie 

di operazioni di smobilizzo finanziario con primari istituti di credito a supporto delle linee di 

sviluppo e sostegno del capitale circolante. 
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Roma, 30 settembre 2022 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

della Capogruppo 

Riccardo Di Pasquale
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato intermedio  

 
Agli Azionisti della 
Fenix Entertainment S.p.A. 
 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato intermedio, costituito dallo 
stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per il periodo di sei 
mesi chiuso al 30 giugno 2022 e dalla nota integrativa di Fenix Entertainment S.p.A. e delle sue controllate 
(Gruppo Fenix Entertainment). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato 
intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 
30. É nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato intermedio sulla base 
della revisione contabile limitata svolta.  
 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 

“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione 

contabile limitata del bilancio consolidato intermedio consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con 

il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre 

procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente 

inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli International 

Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 

conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 

contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato intermedio. 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che l’allegato bilancio consolidato intermedio del Gruppo Fenix Entertainment, per il 
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2022, non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa del Gruppo Fenix 
Entertainment in conformità al principio contabile OIC 30. 

 

Altri aspetti 

Il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 del Gruppo Fenix Entertainment ed il 
bilancio intermedio semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 di Fenix Entertainment S.p.A. sono 
stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e revisione contabile limitata da parte di un altro 
revisore che in data 10 giugno 2022 ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio consolidato e in data 
28 settembre 2021 ha espresso delle conclusioni senza modifica sul bilancio intermedio semestrale. 
 
Il conto economico e il rendiconto finanziario al 30 giugno 2022 non presentano i dati comparativi del 30 
giugno 2021 in quanto a tale data la Capogruppo non deteneva partecipazioni di controllo e non era pertanto 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato intermedio.  

 

Roma, 30 settembre 2022 

 

BDO Italia S.p.A. 

 
Vittorio Leone 

Socio 
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