COMUNICATO STAMPA
PRISMI S.p.A.: risultati dell’offerta in opzione di massime n. 4.017.552 azioni cum “Warrant
PRISMI 2018-2020”
Modena, 22 marzo 2018
PRISMI S.p.A. (“Prismi” o “Società), una delle società leader operante nel settore web e digital marketing,
quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) con riferimento all’aumento di capitale in via scindibile
offerto in opzione agli azionisti della Società e ai portatori di “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili”,
comunica che durante il periodo di offerta in opzione (5 marzo 2018 - 22 marzo 2018) sono stati esercitati n.
6.898.440 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 2.586.915 azioni cum “Warrant PRISMI 2018-2020”
di nuova emissione (pari al 64,39 % delle n. 4.017.552 azioni complessivamente offerte) per un controvalore
complessivo di Euro 3.207.774,60.
Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 1,24 cadauna con rapporto di sottoscrizione
pari a n. 3 nuove azione ogni n. 8 diritti posseduti.
Stanti le risultanze sopra indicate, sono stati altresì assegnati n. 2.586.915 “Warrant PRISMI 2018-2020” (ISIN
IT0005326613).
Le nuove azioni, e annessi warrant, sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione, già accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile
odierna, saranno disponibili a partire dal 23 marzo 2018.
Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 3.815.036 diritti di opzione, pari al 35,61 %
del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, saranno assegnati al prezzo
di Euro 1,24 a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione.
Le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno
accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al
termine della giornata contabile del 28 marzo 2018 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione
successivo.
Le azioni che dovessero rimanere inoptate successivamente all’assegnazione delle prelazione da parte degli
azionisti dell’Emittente potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa
vigente, entro il termine del 31 dicembre 2018.
La Società rende infine noto che in data odierna è stata presentata a Borsa Italiana domanda di ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia del “Warrant PRISMI 2018- 2020”.
L’ammissione a quotazione è prevista in data 27 marzo 2018 con inizio delle negoziazioni in data 29 marzo 2018.

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
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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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