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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

 
 

• ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTA IN PRIMA 
CONVOCAZIONE 

 
Roma, 20 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 l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, prevista per il 20 Marzo 2023 alle ore 10:00, non 
ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e, pertanto, è andata deserta.  

Come indicato nell’avviso di convocazione, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il 
diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.  

L’assemblea si terrà, quindi, in seconda convocazione il giorno 22 Marzo 2023, alle ore 10:00, per 
deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 

Parte Ordinaria:  

1. Conferma dei membri cooptati in seno al Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2023 
e in data 1° marzo 2023. 
 

Parte Straordinaria: 

1. Approvazione di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario 
costituita da: 

- emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Fenix cum warrant di importo 
complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma 
Group Investment Ltd, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, 
comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 
2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della 
conversione del prestito obbligazionario convertibile. Conseguente modifica dell’articolo 5 
dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti; 

- emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario 
convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con 

esclusione del diritto di opzione͕ ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio 
dell’esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 2.000.000,00. 
Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Revoca della delibera assembleare avente ad oggetto l’emissione di warrant assunta in data 27 
giugno 2022. 
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*** 
 
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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