COMUNICATO STAMPA

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.
RISULTATI PRELIMINARI DEL PRIMO SEMESTRE 2021:
IL VALORE DELLA PRODUZIONE CRESCE OLTRE IL 600%
Nonostante la pandemia prosegue la crescita della Società che nei primi sei mesi dell’anno registra un Valore della
Produzione di poco inferiore all’intero 2020. In miglioramento anche la PFN
Roma, 29 luglio 2021- Fenix Entertainment S.p.A. (AIM Ticker FNX), passata il 24 giugno scorso dal
segmento AIM Pro a AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. e specializzata nella produzione di contenuti
cinematografici e musicali, comunica i dati preliminari gestionali non sottoposti a revisione contabile, dei
primi sei mesi del 2021 del Valore della Produzione e della Posizione Finanziaria Netta.
Il Valore della Produzione si attesta oltre i 13 milioni di euro, contro 1,866 milioni di euro realizzati
nello stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita di oltre il 600% e raggiungendo in soli sei
mesi un valore di poco inferiore a quanto realizzato nel 2020 (pari a 16,245 milioni di euro).
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 presenta un saldo negativo (debito netto) per euro
1,787 milioni in diminuzione di 1,195 milioni rispetto al 31.12.2020 (2,982 milioni di euro) e tiene
conto anche dell’aumento di capitale avvenuto a giugno scorso contestualmente al passaggio della società
al segmento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. pari a circa 5 milioni lordi.
«Siamo davvero orgogliosi di questi incredibili risultati raggiunti – commenta Riccardo Di Pasquale,
Amministratore Delegato di Fenix Entertainment -. In un anno in cui le calamità esterne avrebbero
potuto frenare la nostra crescita, Fenix ha dimostrato non solo di non arrendersi, ma di saper reagire con
determinazione, e questo aumento esponenziale del Valore della Produzione ne è chiara testimonianza.
Nell'ultimo anno abbiamo arricchito la nostra expertise e rafforzato la nostra presenza nel mercato
dell'audiovisivo con progetti sempre più ambiziosi: abbiamo stretto alleanze strategiche con dei partner
di grande talento come Friends & Partner con cui abbiamo realizzato la grande Opera-Concerto di
Claudio Baglioni al Teatro dell'Opera e altri bellissimi contenuti per It's Art; abbiamo realizzato delle coproduzioni cinematografiche importanti come il film Toilet in collaborazione con Vision Distribution e
Sky; la co-produzione di Monica di un autore così amato come Andrea Pallaoro ci immette a pieno titolo
nel mercato della produzione internazionale e statunitense. Potrei elencare decine di progetti interessanti
che hanno dato spessore alla nostra offerta e cementificato la nostra credibilità agli occhi degli investitori.
Ora affronteremo il prossimo semestre con ancor più determinazione e entusiasmo, saremo focalizzati
nella crescita sia verticale che orizzontale, cercando di cogliere ulteriormente le opportunità che si
presenteranno».
La relazione finanziaria semestrale verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione della società il 28
settembre 2021 e contestualmente i dati verranno resi noti al mercato.
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Fenix Entertainment:
Fenix Entertainment S.p.A. è stata la prima matricola italiana quotata nel mercato dell’AIM PRO di Borsa Italiana ad agosto
2020; la Società è stata poi la prima società su AIM PRO ad effettuare il passaggio alle negoziazioni sul mercato AIM Italia a
giugno 2021. Giovane ma già 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.

Fenix Entertainment S.p.A.
Paolo Grippo – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com
IR Advisor
T.W.I.N
Mara Di Giorgio – IR Advisor +39 3357737417 mara@twin.services
Media Relations
Spriano Communication & Partners
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com
Nominated Adviser (Nomad)
EnVent Capital Markets Ltd
E-mail: fmartino@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841

Fenix Entertainment S.p.A.
Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma
Capitale sociale € 142.460 i.v.
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com
P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486

