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Roma, 03 Marzo 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 vista dell’assemblea dei soci prevista per il 20 e 22 Marzo 2023, è stata messa a disposizione del 
pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.fenixent.com/investor-relations/assemblee e sul sito 
internet Borsa italiana nella sezione “Documenti”, la documentazione inerente gli argomenti all’ordine 
del giorno, più precisamente i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a supporto del 
punto 1 della parte ordinaria, ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa ai sensi 
dell’art. 2441, comma 6 del codice civile a supporto del punto 1 della parte straordinaria, iii) la relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione a supporto del punto 2 della parte straordinaria, iv) il parere 
del Collegio Sindacale reso ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile e v) l’avviso stesso di 
convocazione dell’assemblea con relativi moduli di delega e istruzioni di voto. 
 

 
 

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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