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FENIX ENTERTAINMENT: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AN-
DREA DI NARDO CON EFFETTO IMMEDIATO.  
 
 
Roma, 19 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 cinemato-
grafici e televisivi, nella post-produzione, nonché nel settore musicale e in quello del Marketing e Pubbli-
cità, comunica che il Dott. Andrea Di Nardo ha rassegnato, nelle mani del presidente del consiglio di 
amministrazione Dott. Silvestro Silvestri, le proprie dimissioni da consigliere della Fenix Entertainment 
S.p.A. per sopraggiunti motivi personali che non gli permettono di svolgere la mansione con la diligenza 
e indipendenza richiesta e dovuta.  
 
Il Dott. Di Nardo ringrazia il Presidente, tutti i componenti del consiglio e la Società per il percorso; ad 
oggi detiene di 216.666 azioni, pari al 4,97% della Fenix Entertainment S.p.A. e continuerà a guidare il 
Gruppo Laser che da Dicembre 2021 è entrato a fare parte del Gruppo Fenix.  
La Società comunica che, secondo le tempistiche previste dallo statuto sociale, sarà convocato il CdA per 
la sostituzione del consigliere uscente. 
 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 

Affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment e una societa 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-pro-
duzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradi-
zionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. 
www.fenixent.com 
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