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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

 
 

• SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INVESTIMENTO CON NEGMA GROUP 
INVESTMENT 
 

• ANTICIPATO ALLA SOCIETÀ UN IMPORTO DI EURO 850 MIGLIAIA IN 
CONTO FUTURA EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO 
 

 
Roma, 14 marzo 2023 – Fenix Entertainemnt S.p.A (“Fenix” o la “Società”), (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, 
facendo seguito a quanto comunicato in data 1 marzo 2023, rende noto che è stato sottoscritto il contratto 
di investimento con l’investitore Negma Group Investment Ltd, relativo alla complessiva operazione di 
rafforzamento patrimoniale e finanziario, basata sull’emissione di un prestito obbligazionario cum warrant, 
riservato in sottoscrizione a suddetto investitore. 

L’efficacia del contratto è subordinata all’approvazione dell’operazione da parte dell’Assemblea, già 
convocata per il 20 marzo p.v., in prima convocazione, e per il 22 marzo p.v., in seconda convocazione. 

In data odierna, a seguito degli accordi intercorsi, Negma Group Investment Ltd ha anticipato alla Società 
un importo di Euro 850 migliaia, in conto futura erogazione della prima tranche del prestito 
obbligazionario. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha informato l’investitore che, laddove 
l’Assemblea dovesse approvare l’operazione, procederà senza indugio a richiedere l’emissione delle prime 
due tranche del prestito obbligazionario. 

Le intese tra le parti prevedono che, qualora per qualsiasi motivo l'Assemblea della Società non dovesse 
procedere all'approvazione del prestito obbligazionario, la Società, alternativamente: (i) rimborserà 
l'importo erogato entro trenta giorni o (ii) utilizzerà il suddetto importo, d'intesa con Negma, per la 
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato. 

Tali risorse saranno immediatamente utilizzate dalla Società per la copertura di costi già calendarizzati e 
urgenti, previsti nel piano di triennale di investimenti per il periodo 2023-2025. 

 

*** 

 
 
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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