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COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI SpA: richiesta di conversione parziale della seconda tranche del prestito 
obbligazionario convertibile emesso in favore di Atlas Special Opportunities 

_____________ 

 

Modena, 17 gennaio 2018 

PRISMI S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, con 

riferimento all’ accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets (a tal proposito si 

vedano i comunicati emessi in data 10 e 21 luglio 2017), comunica di aver ricevuto richiesta di parziale 

conversione della seconda tranche di obbligazioni convertibili. 

La richiesta di conversione ha ad oggetto n. 5 (cinque) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a 

nominali Euro 50.000,00. Il numero di azioni rinvenienti dalla conversione è stato determinato, conformemente a 

quanto declinato nell’accordo di investimento, sulla base del 92% di un prezzo medio ponderato per volume delle 

transazioni qualificanti, rilevate da Bloomberg durante uno dei venti giorni di mercato aperto antecedenti la notifica 

di conversione. Il prezzo così determinato risulta essere pari ad Euro 1,3117 per azione, pertanto le obbligazioni 

oggetto di conversione daranno diritto a sottoscrivere n. 38.117 azioni ordinarie PRISMI. 

 

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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