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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

 

• ERRATA CORRIGE – COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO IN DATA 1° 
MARZO 2023 

 
Roma, 2 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 il comunicato stampa pubblicato in data 1° marzo 2023 contiene un refuso in relazione alla prevista 
data di convocazione dell’Assemblea della Società (ivi indicata nel giorno 17 marzo p.v.). La Società 
informa, a rettifica di quanto sopra, che sono in corso le attività propedeutiche alla convocazione e che 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare la riunione assembleare per il giorno 20 marzo 
2023 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 22 marzo 2023 in seconda convocazione. 
L’avviso di convocazione sarà pubblicato, corredato da tutte le informazioni, nei termini di legge e 
statutari. 

 
 
 
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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