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COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI S.p.A: stipulato l’atto di fusione di 3Ding e 2ThePoint in Wellnet 
 

_____________ 

 

Modena 23 dicembre 2017  

 

PRISMI S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, 

riprendendo quanto comunicato lo scorso 23 novembre, rende noto che in data odierna è stato stipulato, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 2504 del Codice Civile, l’atto di fusione per incorporazione delle controllate 3Ding 

Consulting s.r.l. e 2ThePoint PSM s.r.l. in Wellnet s.r.l.. 

Il Piano Industriale, la cui revisione era in programma per il corrente mese, verrà approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nel prossimo mese di gennaio al fine di recepire le assumption relative alla nuova realtà 

derivante dall’operazione di fusione conclusasi in data odierna. 

 

  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net 

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che 

attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è 

leader nella digital transformation. PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal 

content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui 

motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio 

nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati 

per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua 

innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di 

Customer Care dedicato. 
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