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FENIX ENTERTAINMENT: SIGLATO ACCORDO PRELIMINARE DI PARTNERSHIP CON 
EPICO PLAY PER  LA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI INEDITI NEL MONDO DELLO 
SPORT 
  
Roma, 26 gennaio 2023 – 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 settore musicale e in quello del marketing e della pubblicità, comunica di aver siglato con la tech company Epico 
Play un accordo preliminare di partnership volta alla realizzazione di contenuti audiovisivi inediti ed esclusivi principalmente 
nel mondo dell’entertainment sportivo.  
Epico Play è una società tecnologica che sviluppa soluzioni digitali e contenuti editoriali ingaggianti nel mondo dello sport ed 
entertainment e vanta nel proprio roster di clienti club e leghe sportive di altissimo profilo. 
  
La partnership consentirà di porre in sinergia la forza produttiva, la creatività, la qualità tecnica e la capacità di coinvolgimento 
tipiche dei prodotti cine-televisivi di Fenix, con l’esperienza, il know-how, nonché l’innovativa tecnologia d’interazione di Epico 
Play, avendo come principale obiettivo lo sviluppo condiviso di una serie di progetti di produzione verticali dedicati ai club 
sportivi, alle leghe ed alle federazioni. 
La partnership consentirà inoltre di sviluppare nel mondo cinematografico e televisivo destinazioni ed esperienze di visione 
interattive ed ingaggianti. 
  
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   

Riguardo Epico Play: 

Epico Play è una società tecnologica che sviluppa e distribuisce soluzioni digitali e contenuti ingaggianti nel mondo dello sport 
e dell’entertainment, contribuendo all’efficientamento e all’ottimizzazione del processo di creazione dei contenuti e alla 
valorizzazione e monetizzazione delle community dei propri partner. 

Epico Play si caratterizza per essere una destinazione one stop shop nel percorso di trasformazione digitale dei propri partner, 
proponendo dei servizi che vanno dalla creazione di app e/o website “taylor made”, integrazione di funzionalità ingaggianti su 
destinazione terze, metaverse, data monetization system fino alla creazione di format e contenuti editoriali. 
Epico Play gestisce inoltre una piattaforma digitale multi-sport - di cui è proprietaria esclusiva - che offre la possibilità ai clubs 
di aprire il proprio canale tematico. 
 
https://epicoplay.com  
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