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PRISMI S.p.A: messa a disposizione la documentazione inerente l’Assemblea 
Ordinaria del 28 giugno 2018 

_____________ 
 

Modena 12 giugno 2018  

PRISMI S.p.A., una delle società leader in Italia nei servizi di Digital marketing e Search Engine Optimization 

(SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), quotata sul mercato AIM Italia, informa che è stata messa a 

disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet, alla sezione Investor Relations/Assemblee, la 

documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il 28 giugno p.v. 

A rettifica di quanto comunicato lo scorso 18 maggio, si precisa che il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 

2017 è pari a 2.353 migliaia di Euro anziché 2.149 migliaia di Euro. 

La variazione in aumento di 204 migliaia di Euro è da attribuire per 154 migliaia di Euro alla riproposizione di una 

scrittura di consolidamento del 2016 e per 50 migliaia di Euro alla rivisitazione degli effetti derivanti dall’operazione 

di fusione che ha interessato la controllata Wellnet S.r.l. Entrambe le rettifiche hanno un effetto migliorativo sulla 

voce avviamento, ragione per cui il capitale investito netto consolidato al 31 dicembre 2017 risulta incrementato 

di pari importo.   

Relativamente al patrimonio netto separato (pro forma risultante dall’incorporazione di Crearevalore S.r.l. in 

PRISMI S.p.A) e consolidato afferente all’esercizio 2016, si segnala che per effetto di una miglior 

rappresentazione della sottoscrizione di una tranche di aumento di capitale avvenuta negli ultimi giorni 

dell’esercizio 2016, esso è aumentato di 270 migliaia di Euro.  

Si riportano di seguito lo schema di conto economico e stato patrimoniale aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**pro forma al 31/12/2016 dell’entità risultante dall’incorporazione di Crearevalore srl in PRISMI S.p.A) 
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(**pro forma al 31/12/2016 dell’entità risultante dall’incorporazione di Crearevalore Srl in PRISMI S.p.A) 

 

 

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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