COMUNICATO STAMPA
PRISMI S.p.A: il CdA approva un programma di emissione di obbligazioni
_____________

Modena, 29 gennaio 2018
PRISMI S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, comunica
che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato un programma di emissione di obbligazioni, ai
sensi dell'art. 2410 e ss. Cod. civ. per massimi nominali Euro 10.500.000,00.
Le obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, che potranno essere emesse in più tranches,
sono emesse in regime di esenzione ai sensi dell’art. 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Consob
11971/1999 e pertanto verranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi del
predetto articolo. Le obbligazioni avranno una durata di sei anni e saranno fruttifere di interessi per un tasso lordo
fisso annuo del 5 %. Le cedole verranno pagate con cadenza mensile. Le obbligazioni saranno rimborsate pro
quota, mensilmente, sulla base di uno specifico meccanismo che verrà declinato all’interno delle Condizioni
Definitive di ogni tranche che l’emittente andrà ad emettere. La Società provvederà ad informare il mercato con
anticipo antecedentemente all’emissione delle varie tranches.
L’Emittente farà richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale
di negoziazione.
Il Regolamento sarà reso disponibile sul sito della Società alla sezione Investor Relations.
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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