COMUNICATO STAMPA
PRISMI S.p.A : Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili “PSM 2015-2021-Obbligazioni
Convertibili”

_____________

Modena, 14 marzo 2019

PRISMI S.p.A., una delle società leader in Italia nei servizi di Digital marketing (Siti Web ed e-commerce, SEO,
Social Network), quotata sul mercato AIM Italia, con riferimento a quanto comunicato lo scorso 26 febbraio in
merito alla fusione per incorporazione di Ingrandimenti S.r.l. in PRISMI S.p.A. informa che in data odierna è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso ai sensi dell’art. 2503-bis di cui si riporta di seguito il testo integrale.

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili della PRISMI S.p.A. del prestito denominato "PSM
2015-2021- Obbligazioni Convertibili" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del
codice civile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle
obbligazioni relative al prestito denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" (ISIN IT0005152241) che,
in data 26 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A., con sede in viale M. Finzi 587 – 41122
Modena (MO), capitale sociale Euro 10.497.539,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di
Modena, codice fiscale e partita IVA 03162550366 , REA MO-364187, e l'Amministratore Unico di Ingrandimenti
S.r.l., con sede in via Volta 60 – 20025 Legnano (MI), capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 07692770964 , REA MI - 1976259, hanno
deliberato in tema di riorganizzazione societaria di avviare un processo di fusione per incorporazione di
Ingrandimenti S.r.l. in PRISMI S.p.A. (“Fusione”).
Si precisa che, posto che Ingrandimenti S.r.l. è partecipata al 100% da PRISMI S.p.A., si procederà alla
predisposizione della documentazione relativa alla Fusione in forma semplificata ai sensi dell’art 2505, comma 1,
del cod. civ. La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo
comma, del codice civile, al fine di consentire ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito
denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili", di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Il presente avviso non integra né modifica i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili, che
restano disciplinati dal regolamento del prestito.
Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato secondo quanto previsto nel regolamento del suindicato
prestito.
Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione di cui al presente avviso a
presentare le corrispondenti richieste, mediante comunicazione scritta da riceversi presso l'Intermediario
Aderente presso cui le obbligazioni sono detenute, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Reggiani
PRISMI S.p.A. – www.prismi.net

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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