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CASA DI PRODUZIONE CINETV

IlboominBorsa
dellaromanaFenix
Si chiama Fenix Entertain
ment la prima società romana
che lo scorso 14 agosto ha de
buttato con successo in Borsa.
Produce edistribuisce film e
programmi tv: l'hanno fonda
ta nel 2016 i fratelli Riccardo e
Matteo Di Pasquale e Roberta
Giarrusso.
a pagina 9 Giustini

La romana Fenix fa boom in Borsa
La giovane casa di produzione cinetv ("Burraco Fatale" e"That's amore") nel listino Aim
Lazio Economia
di Mirko Giustini
Èromana la prima società
che lo scorso 14 agosto ha de
buttato suAim Pro, il nuovo
segmento professionale di
Borsa Italiana. Si tratta della
Fenix Entertainment, la casa
di produzione e distribuzione
cinematografica fondata nel
2016 dai fratelli Riccardo e
Matteo Di Pasquale edaRo
berta Giarrusso. Lo scorso an
no il brand ha acquisito auto
nomia con ilprogramma
"That's Amore" trasmesso su
Rai3 ed è pronto a presentare
il suo nuovo film "Burraco Fa
tale" con Claudia Gerini do
mani al festival di Venezia,
con una proiezione speciale
che prevede il pubblico a cop
pie sulle gondole.
Nella prima giornata di
contrattazioni la società ha
chiuso con un+18,75%, pas
sando dai 4euro dell'offerta
iniziale a 4,75. Sul mercato so
no state lanciate 377.500 azio
ni pari al 15,87% del totale,
mentre le altre restano salda
mente inmano alla famiglia
Di Pasquale e al presidente Ti

no Silvestri, ex direttore gene
rale di Warner Italia.
Ma perché quotarsi proprio
adesso? "È il momento mi
gliore. Tanti progetti non so
no partiti a causa del Covid e
la nostra società è riuscita ad
attrarre molti più capitali, che
per noi equivalgono apiù
produzioni epiù fatturato –
ha esordito il ceo dell'azienda
Riccardo Di Pasquale, noto al
grande pubblico per la sua
partecipazione alla trasmis
sione "Pechino Express" in
sieme a Giarrusso –. L'ingres
so in Borsa è solo un punto di
partenza, non di arrivo. Tutto
il team èancora più carico e
determinato a portare a com
pimento idee e progetti. A un
certo punto delle trattative
l'operazione sembrava bloc
cata acausa dell'emergenza
sanitaria, ma alla fine ifondi
hanno creduto innoi. Con la
quarantena poi i contenuti di
film eserie tv sono diventati
centrali, insieme alle video
chiamate con gli amici eallo
smart working. Mentre altre

aziende sono state costrette a
interrompere oarimandare
le produzioni, noi fortunata
mente non avevamo nulla in
calendario nel primo seme
stre diquest'anno, tranne un
progetto agiugno, che èslit
tato di due mesi".
Il 17 agosto infatti sono ini
ziate in Calabria le riprese del
film della regista Eleonora
Ivone "Ostaggi": nel cast
Gianmarco Tognazzi, Vanessa
Incontrada eFrancesco Pan

Il presidente
È Tino Silvestri, ex dg
di Warner Italia. L'85%
delle azioni è restato
in mano ai fondatori
nofino. Di tutte le sue pellico
le la Fenix Entertainment ge
stisce l'intera catena del valo
re massimizzando i guadagni.
Lo stesso obiettivo alla base
dell'acquisizione della Lotus
Production da parte della Le
one Film Group.
"Le statistiche parlano
chiaro: quando un film italia
no racconta una storia italia

AIM

na esaltandone le tipicità au
toctone va bene, quando imi
ta gli effetti speciali di Hol
lywood no –haaffermato
Silvestri –. Le piattaforme di
gitali avranno un impatto
sempre maggiore nel settore
dell'intrattenimento. Si pre
vede che iloro abbonati rad
doppieranno nei prossimi
cinque anni. D'altronde chi
decide sempre di più è il pub
blico, che in questo modo di
venta coproduttore difilm e
serie tv. Con la tecnologia 5G
poi i clienti si potranno scari
care i prodotti inseriti nel ca
talogo in pochissimi secondi
edirettamente sul proprio
smartphone. E la Fenix Enter
tainment è pronta a investire
nelle forme di fruizione. Du
rante il lockdown l'on demand
ha registrato una forte accele
razione, mentre lesale cine
matografiche sono rimaste
duramente colpite. In futuro
non scompariranno, ma assi
steremo a una pacifica coesi
stenza tra la visione dentro e
fuori casa". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Venezia

per cento
è il risultato
nella prima
giornata di
contrattazioni
ottenuto dalla
società in
Borsa alla
chiusura
(18,75): dai 4
euro d'offerta
iniziale è salita
a 4,75

anno il brand
ha acquisito
autonomia con
il programma
"That's
Amore" (Rai3).
E domani
presenta al
Festival di
Venezia
"Burraco
Fatale" con
Claudia Gerini

? Lo scorso

I fondatori di Fenix. Da sinistra, Matteo Di Pasquale, la produttrice e attrice Roberta Giarrusso e il marito, Federico Di Pasquale

AIM

Claudia Gerini, protagonista di "Burraco Fatale"
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