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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I KPI CONSOLIDATI AL 
31 DICEMBRE 2022, RATIFICA LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL 
CONTRATTO DI INVESTIMENTO NELLA SOCIETA’ VERVE MEDIA 
COMPANY SRL E COOPTA IL DOTT. DANIELE ORAZI IN SOSTITUZIONE 
DEL DIMISSIONARIO DOTT. ANDREA DI NARDO 

 
 
Roma, 27 gennaio 2023 – Fenix Entertainemnt 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, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto 
che in data odierna si è riunito il consiglio di amministrazione della società per approvare i key performance 
indicators di gruppo relativi all’esercizio 2022, non soggetti a revisione contabile.  
 
Il Valore della produzione al 31/12/2022 si è attestato ad €33,4 milioni, ed è composto da €22,4 milioni 
relativi alla capogruppo e per €10,9 milioni dalle società controllate. Di seguito un dettaglio della 
composizione: 
 
 

 
 
Non sono stati forniti dati di raffronto economici con lo stesso periodo dell’anno precedente in quanto 
l’emittente non redigeva bilancio consolidato essendo intervenuto l’acquisto delle quote delle società del 
Gruppo Laser il 16 dicembre 2021.  
 
 
La Posizione finanziaria netta è pari ad €19,9 milioni, in aumento di circa €6 milioni rispetto al 31 
dicembre 2021 (pari ad €14 milioni). Tale incremento è principalmente relativo all’emissione del Basket 
Bond per €3 milioni emesso da Banca Finnat nel mese di Dicembre 2022 ed all’incremento della PFN 
del gruppo Laser per circa €3 milioni. 
 
 
 
 
 
 

VdP € 000 31/12/2022

Ricavi Operativi            24.214 

di cui da Produzioni Cinematografiche            12.770 

di cui da attività di marketing                 358 

di cui da musica                 130 

di cui Ricavi Operativi delle Partecipate            10.956 

Altri Ricavi              5.305 

di cui Ricavi da tax Credit              5.305 

Incrementi delle immobilizzazioni              3.851 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE            33.370 
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La società, come già comunicato nella relazione al 30 Giugno 2022, nel corso dell’esercizio 2022 ha 
sospeso ulteriori attività di produzione per permettere le chiusure di quelle iniziate nel 2021 in modo da 
non appesantire ulteriormente le esposizioni finanziarie. 
Conseguentemente (cfr. Comunicato stampa del 4 novembre u.s.) ha avviato una riorganizzazione della 
struttura ponendo in essere una serie di misure (rinforzate nell’ultimo trimestre 2022) volte al 
contenimento dei costi di struttura aziendale, al riscadenziamento dei debiti commerciali derivanti dalle 
produzioni cinematografiche ed alla ridefinizione delle scadenze per il pagamento dei residui €1,6 milioni 
nei confronti del dott. Andrea Di Nardo relativi all’acquisizione delle società Laser S Film e Laser Digital 
Film, che avuto già impatto nell’ultimo trimestre del 2022 e sono tuttora in corso. Inoltre, è in fase di 
rielaborazione il piano degli investimenti per il 2023-25. 
Alla luce di quanto esposto, la Società sta continuando a valutare l’opportunità di effettuare nei prossimi 
mesi operazioni straordinarie sia sotto forma di equity che di simil equity per rafforzare la struttura 
finanziaria e patrimoniale della società ed al contempo rilanciare le attività di produzione nel 2023. 
 
Sempre nella riunione consiliare odierna, i consiglieri hanno ratificato la risoluzione dell’accordo siglato 
nel mese di Giugno 2022 avente ad oggetto l’investimento di Fenix nel capitale sociale di Verve Media 
Company Srl. La Società fa sapere che l’accordo è stato consensualmente risolto dalle parti per 
intervenuta inefficacia dell’accordo originale, anche in relazione al mutato valore strategico ed 
all’andamento negativo del titolo nel periodo previsto per l’investimento che aveva reso anti economica 
l’operazione stessa. 
 
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato che dall’esercizio 2024 i key performance indicators 
saranno pubblicati relativamente ai dati al 31/12/2023 e al 30/06/2024; per il 2023 la programmazione 
degli eventi societari resta quella di cui al calendario finanziario pubblicato lo scorso 25 gennaio. 
 
In merito alle già annunciate dimissioni del consigliere Andrea Di Nardo, il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di cooptare in sostituzione il Dott. Daniele Orazi, che ha già ricoperto tale carica nella 
società nel triennio precedente. Il Dott. Daniele Orazi resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei 
soci. 

 
 

Riguardo Fenix Entertainment: 
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. www.fenixent.com 
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Media Relations  
Spriano Communication & Partners  
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com   
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com  

 

http://www.fenixent.com/
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Euronext Growth Advisor 
EnVent Capital Markets Ltd   
E-mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841  
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