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• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L’EMISSIONE DI UN PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DELL’IMPORTO DI € 3 MILIONI 

• CEDUTA LA QUOTA DI MAGGIORNAZA DELLA SOCIETA’ LOVIT SRL 
 

 

Roma,  11 novembre 2022 –Fenix Entertainment S.p.A (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di 
negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nella post produzione, 
nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che in data odierna il Consiglio di 
Amministrazione   – riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha deliberato l’emissione, nel contesto di una più ampia 
operazione di finanziamento strutturata sotto forma di c.d. “basket bond”, di un prestito obbligazionario non convertibile, ai 
sensi dell’art. 2410 del codice civile, per un ammontare nominale di Euro 3 milioni e una durata di 6 anni, il quale sarà 
sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, che a sua volta si finanzierà 
mediante l’emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.  

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo 
termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.  

Ulteriori informazioni relative al perfezionamento del suddetto prestito, comprese quelle relative alla stipula del connesso 
contratto di sottoscrizione, saranno comunicate al mercato in conformità alla normativa applicabile e non appena disponibili. 

La società informa inoltre che in data odierna è stata siglata la cessione della quota di maggioranza detenuta pari al 51% della 
società Lovit srl. Tale operazione rientra nelle misure volte al contenimento e alla rielaborazione del piano degli investimenti 
2022-2023, come anticipato nel comunicato del 4 novembre u.s. 

La cessione è avvenuta con controparte gli altri due soci fondatori di Lovit, Foolish srl e Fishbonecreek di Alessio Mazzolotti 
sas, la cessione è avvenuta al valore nominale della partecipazione detenuta da Fenix cioè 20.500 Euro. 

L’ impegno di investimento di Fenix per il biennio 2022-2023 per il processo di start-up di Lovit era previsto in 4 milioni di 
Euro (cfr. comunicato stampa del 27 gennaio 2022)   

 

Riguardo Fenix Entertainment: 
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del 
valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento 
delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più 
innovative piattaforme di Video On Demand.  
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