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Modena 21 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, rende noto che sono state depositate 

due liste per la nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ed una lista per la nomina di un 

Sindaco Supplente.  

 

Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

Lista n.1  

L’azionista Syner.it informatica s.r.l., detentore di una partecipazione pari all’ 11,61% dell’attuale capitale sociale 

ha depositato una lista contente il seguente nominativo: 

1. Domenico Lopreiato 
 

L’azionista Syner.it Informatica s.r.l. ha altresì comunicato l’intenzione di proporre all’Assemblea che  

- I nominandi consiglieri restino in carica, al pari degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, sino 
alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 

- Ai nominandi consiglieri venga attribuito un compenso lordo annuo complessivo pari ad Euro 112.000,00 
a cui aggiungersi ulteriori massimi Euro 25.000,00 quale compenso variabile al raggiungimento di obiettivi 
che dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione.  

- La ripartizione dei compensi in questione avvenga a cura del Consiglio stesso, così come consentito dal 
vigente statuto sociale. 

 

Lista n.2 

Tendercapital Ltd, in qualità di investor manager di Tendercapital Funds Plc (detentore di una partecipazione pari 

al 6,32% dell’attuale capitale sociale) e Tendercapital Alternative Funds Plc (detentore di una partecipazione pari 

al 10,82% dell’attuale capitale sociale) ha depositato una lista contente il seguente nominativo: 

1. Odoardo Ambroso 
 

Integrazione dei componenti l’Organo di Controllo. Nomina di un sindaco supplente 

Tendercapital Ltd, in qualità di investor manager di Tendercapital Funds Plc (detentore di una partecipazione pari 

al 6,32% dell’attuale capitale sociale) e Tendercapital Alternative Funds Plc (detentore di una partecipazione pari 

all’ 10,82% dell’attuale capitale sociale) ha depositato una lista contente il seguente nominativo: 

1. Massimo Dovier 
 

La documentazione relativa è a disposizione presso la sede legale nonché pubblicata alla sezione Investor 

relation/Assemblee. 

 
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 
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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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