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PRISMI S.p.A: la controllata Wellnet partecipa al restyling del nuovo portale on-line del 
Gruppo Benetton 
_____________ 

Modena 6 aprile 2018  

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

che la propria controllata Wellnet, specializzata nella digital trasformation per medie e grandi aziende e PA, ha 

partecipato al progetto di rinnovamento dello store online del Gruppo Benetton. 

All'interno di un pool di fornitori che hanno realizzato il nuovo store online ed integrato con tutti i sistemi coinvolti 

Wellnet ha erogato servizi di quality assurance per verificare che le funzionalità sviluppate rispettassero i requisiti 

della commessa.  

Il portale è stato rinnovato nella grafica e migliorato nelle sue funzionalità, rendendo l’esperienza di navigazione 

più gradevole e fruibile anche dai dispositivi mobili che oggi rappresentano lo strumento preferito di accesso al 

web.  

 “Siamo estremamente soddisfatti di aver partecipato in qualità di fornitori ad un progetto così innovativo al servizio 

di un Gruppo internazionale della portata di Benetton”, ha spiegato Alessandro Reggiani, Amministratore 

delegato di Prismi. “Tra le varie linee di business di Wellnet stiamo puntando molto sulla quality assurance, al 

fine di fornire ai nostri clienti un servizio che consiste nell’analizzare i software prodotti da terzi verificando che 

corrispondano alle specifiche tecniche di progetto richieste dal cliente”. 

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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