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L’Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio 2017, nominato due nuovi 

Amministratori e un sindaco supplente. Ha anche adeguato i compensi spettanti alla società 

di revisione 

 

Modena 28 giugno 2018  

L’Assemblea Ordinaria di PRISMI S.p.A., società leader in Italia nei servizi di Digital marketing quotata su AIM Italia, 
si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Reggiani. 

L’Assemblea ha approvato, all’unanimità dei presenti, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, redatto per la 
prima volta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si è chiuso con ricavi per Euro 12,3 milioni ed 
un Ebitda positivo, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.102.056. 

 

Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 

L’Assemblea ha altresì deliberato favorevolmente in merito all’integrazione del numero dei componenti 
dell’organo amministrativo che passerà da 5 a 7 membri, nominando Domenico Lopreiato e Odoardo Maria 
Ambroso indicati rispettivamente nella lista presentata da Syner.it Informatica s.r.l. (titolare dell’11,61% del 
capitale sociale) e dalla lista presentata da Tendercapital Fund plc  (titolare del 6,32%) unitamente a Tendercapital 
Alternative Funds plc (titolare del 10,82%). I neo nominati consiglieri resteranno in carica, al pari degli altri membri 
del consiglio, sino alla data dell’assemblea chiamata all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

Domenico Lopreiato (Catanzaro, 1974) è laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, esperto in applicazioni ICT 
e inventore di tecnologie digitali per il detecting meteo-climatico e la comunicazione wireless short range. Ha 
avuto esperienze operative in start up presso l’I3P del Politecnico, di advisor presso il MISE e come Tech Specialist 
in Deloitte.  È sviluppatore e progettista di numerosi piani di efficienza nei settore del Cleantech e della 
modellazione di fenomeni complessi in Italia, West Africa e Giappone. È autore di diversi brevetti e, nel 2010, due 
di questi sono stati selezionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le 250 innovazioni che hanno 
rappresentato le eccellenze tecnologiche italiane all’Esposizione Universale di Shanghai.  

Odoardo Maria Ambroso (Genova, 1960), dopo la Laurea in filosofia conseguita presso l’Università di Bari e un 
Master presso la SDA Bocconi in marketing e comunicazione, ha svolto incarichi di rilevanza professionale in 
aziende del largo consumo come Ferrero, Barilla e Nestlé. Nel 2004 ha fondato una digital agency (Ammiro & 
partners) e attualmente ricopre incarichi manageriali nella multinazionale Omnicom Media Group. 

I Curricula dettagliati dei nuovi Amministratori saranno resi disponibili sul sito della Società all’indirizzo 
www.prismi.net alla sezione investor relation. 

L’Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai neo nominati membri del Consiglio di Amministrazione.  

 

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

L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaco Supplente il dott. Massimo Dovier; il nominativo è stato tratto dalla lista 
presentata da Tendercapital. 

http://www.prismi.net/
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Il membro supplente del Collegio Sindacale resterà in carica, al pari degli altri componenti, sino alla data di 
approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

 

Integrazione dei compensi spettanti alla Società di Revisione Contabile 

L’Assemblea ha infine deliberato positivamente, con voto unanime dei presenti, in merito all’adeguamento dei 
compensi spettanti alla società di revisione per gli esercizi 2017-2024. 

 

Nei termini previsti dalla vigente normativa il verbale dell’assemblea, sarà reso disponibile sul sito internet della 
Società (www.primismi.net), sarà altresì messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonchè 
depositato presso Borsa Italiana S.p.A. 

 

Deliberazioni del CDA 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea ha nominato consigliere delegato l’Ing. 
Domenico Lopreiato a cui è stata affidata una specifica delega per la gestione del comparto produttivo della 
società. 

 

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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