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COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO PRISMI: NEL 2018 FORTE CRESCITA DEI RICAVI E DELL’EBITDA 
 

Il CdA approva i risultati 2018 e convoca l’Assemblea 
 

Risultati consolidati al 31 dicembre 2018 

 

• Valore della Produzione pari a Euro 21,2 milioni, rispetto ai 15,0 milioni del 2017 
(+42%) 

• EBITDA pari a Euro 2,76 milioni, rispetto a 0,95 milioni del 2017 (+191%) 

• Risultato netto pari a Euro -1,6 milioni rispetto ad Euro -3,4 milioni nel 2017 (con 
un miglioramento del 53%) 

• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 25,4 milioni (passiva per Euro 19,1 
milioni nel 2017) 

• Patrimonio Netto pari a Euro 5,8 milioni (Euro 2,3 milioni nel 2017) 

 

Risultati di PRISMI S.p.A. al 31 Dicembre 2018 

 

• Valore della produzione pari a Euro 17,7 milioni, rispetto ai 12,3 milioni del 2017 
(+44%) 

• EBITDA pari a Euro 3,23 milioni, rispetto a 0,71 milioni del 2017 (+353%) 

• Risultato netto pari a Euro -1,1 milioni rispetto ad Euro -3,1 milioni nel 2017 (con 
un miglioramento del 64%) 

• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 25 milioni (passiva per Euro 18,4 
milioni nel 2017) 

• Patrimonio Netto pari a Euro 8,1 milioni (Euro 3,6 milioni nel 2017) 

 
Il CdA ha inoltre: 

- Deliberato di avviare l’iter per acquisire lo status di PMI Innovativa  
- Deliberato il progetto di fusione per incorporazione di InGrandiMenti S.r.l. in 

PRISMI S.p.A 
- Convocato l’assemblea Ordinaria e Straordinaria  

 

Modena, 20 marzo 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI, quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital 

marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di 

esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 deliberando di convocare l’Assemblea dei soci in sede 

ordinaria e straordinaria. 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=HERA
http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=HERA
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Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di PRISMI, ha commentato: “Il 2018 conferma il 

trend di crescita iniziato nel 2016: l’esercizio ha visto un forte incremento del Valore della Produzione (+42%) e 

dell’EBITDA (+191%) a dimostrazione della scalabilità del modello di business. La marginalità diretta di PRISMI 

sull’esercizio 2018 ha raggiunto il 18%. L’EBITDA Consolidato (13%) è stato influenzato dall’andamento 

negativo delle controllate InGrandiMenti S.r.l., che verrà prossimamente fusa nella Capogruppo, e soprattutto di 

Wellnet S.r.l. il cui risultato negativo è legato al protrarsi, per gran parte del 2018, della fase di start up; tuttavia 

si segnala che le vendite gestionali della stessa Wellnet al 19 marzo 2019 evidenziano una crescita sia rispetto 

all’anno scorso (+126%) che al budget (+28%).” 

Si precisa che gli scostamenti tra i dati di outlook comunicati al mercato in data 23 Novembre 2018 e quanto 

esposto con il presente comunicato sono da attribuirsi, relativamente al fatturato, all’impatto (per Euro 418 

migliaia) dovuto all’applicazione dell’IFRS 15 mentre, per quanto riguarda la percentuale dell’EBITDA, 

all’apporto negativo portato dalle controllate InGrandiMenti e Wellnet. 

Principali risultati al 31 dicembre 2018 

Il Valore della produzione a livello Consolidato, pari a 21,2 milioni di Euro rispetto ai 15 milioni di Euro del 

2017, registra un incremento pari al 41,6%, da attribuirsi principalmente alla Capogruppo che registra una 

crescita pari a circa il 44% rispetto all’esercizio 2017.  

L’incremento registrato nelle vendite di periodo, pari al 45% in capo alla Capogruppo e al 47% per il 

Consolidato, è da ricondurre per la Capogruppo a politiche commerciali volte ad un maggior soddisfacimento 

della clientela target e alla crescita della rete commerciale.  

Il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato è pari a 2,76 mln di Euro ( 3,23 mln di Euro l’Ebidta della  sola 

capogruppo). 

La controllata InGrandiMenti ha subito nel corso dell’esercizio 2018 un processo riorganizzativo particolarmente 

intenso che ha comportato una perdita di periodo significativa. Tale perdita ha impattato negativamente 

sull’Ebitda consolidato del 2018 mentre è stato riflesso per 361 migliaia di Euro come componente negativa 

delle attività finanziarie della controllante. 

La controllata Wellnet, a causa del processo di integrazione attuato nel corso del 2018, non ha contribuito 

positivamente al risultato del gruppo, conseguendo un Ebitda negativo di Euro 33 migliaia Tuttavia la società ha 

completato il processo di start up e definizione del business model chiudendo l’esercizio con un significativo 

portafoglio ordini come meglio specificato nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”.  

La società Prismi CH Sagl, locata nel Canton Ticino, ha invece contribuito in maniera positiva (40 migliaia di 

Euro) all’andamento del gruppo. 

Nonostante gli apporti negativi delle principali controllate il livello di raffronto dell’EBITDA del Consolidato del 

2017 pari a 0,95 mln di Euro con quello dell’anno 2018, pari a 2,76 mln di Euro, evidenzia un incremento del 

191%, mentre la Capogruppo PRISMI S.p.A. registra una crescita pari al 353% passando da un EBITDA dello 

scorso esercizio di 0,71 mln di Euro a 3,23 mln di Euro dell’esercizio 2018. 

Per la Capogruppo PRISMI S.p.A. la crescita del margine evidenzia l’effetto di scala connesso al modello di 

business che, grazie ad un incisivo controllo sui costi operativi e ad un maggior efficientamento interno, 

permette di gestire fatturati in forte crescita senza un aumento proporzionale dei costi fissi. 

Le principali voci di costo rappresentate dal costo del personale, dal costo delle provvigioni per la rete vendita, 

dai costi connessi allo sviluppo commerciale e dai costi variabili di produzione evidenziano una crescita 

percentualmente inferiore rispetto all’incremento di fatturato con un decremento, sulla capogruppo, del 12% 

portando la marginalità diretta al 18%. 
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Il risultato operativo netto (Ebit) dell’esercizio 2018 è positivo per 0,6 mln di Euro a livello di Consolidato e 

per 1,4 mln di Euro per PRISMI S.p.A. 

Rispetto ai risultati del 2017, nel 2018 si è verificato un incremento pari a 1,79 mln di Euro a livello consolidato e 

pari a 2,41 mln di Euro per la capogruppo; si evidenziano: 

• ammortamenti e svalutazioni per immobilizzazioni immateriali e materiali per 0,5 mln di Euro a livello 

Consolidato e 0,37 mln di Euro per la Capogruppo, derivanti principalmente dagli ammortamenti sui 

costi di sviluppo e altre immobilizzazioni immateriali; 

• accantonamento a fondo rischi per sanzioni e interessi su mancati pagamenti dei debiti erariali e 

previdenziali per 0,47 mln di Euro a livello di Consolidato e per 0,3 mln di Euro per la Capogruppo in 

previsione della ricezione di cartelle e/o avvisi bonari su debiti per omessi versamenti;  

• accantonamento a fondo svalutazione crediti per circa 0,97 mln di Euro quale dato consolidato e 0,95 

mln di Euro in capo a PRISMI S.p.A. Il saldo al 31 dicembre 2018 del Fondo Svalutazione crediti 

commerciali per quest’ultima risulta pari a 2,1 mln recependo altresì gli utilizzi che hanno interessato 

tutti quei crediti incagliati per fallimenti, procedure concorsuali, inattività e irreperibilità dei clienti; i crediti 

scaduti residui risultano così coperti da un Fondo ritenuto congruo a rappresentarne il reale grado di 

recuperabilità. PRISMI S.p.A. continua a perseguire una politica di contenimento del rischio del credito 

attraverso costanti attività di credit management.  Si sottolinea che, per le finalità indicate in precedenza 

e affinità funzionali per natura di costo, sono stati considerati all’interno della stessa posta i costi 

variabili per le spese a servizio del recupero credito per un importo pari a 0,4 mln di Euro poiché 

strettamente correlati alla attività e al grado di recuperabilità dell’entità dei crediti scaduti e sorti in 

esercizi precedenti. 

Il risultato ante imposte (Ebt) per l’esercizio 2018 è negativo per circa 1,7 mln di Euro a livello di consolidato e 

per 0,99 mln di Euro per la Capogruppo PRISMI S.p.A. La voce di maggior rilievo che determina i risultati 

indicati è rappresentata dagli oneri finanziari netti derivanti dalle emissioni di prestiti obbligazionari avvenute sia 

nel corso del 2018 sia in esercizi precedenti riconducibili alla sola Controllante come dettagliato nel paragrafo 

dedicato alla “Posizione Finanziaria Netta”.  

Di seguito le voci di maggior rilievo:  

• oneri finanziari netti per circa 1,9 mln di Euro a livello consolidato e riconducibili alla Capogruppo. La 

voce è rappresentata principalmente da (i) circa 1,56 milioni di Euro di interessi sui prestiti 

obbligazionari e prestiti obbligazionari convertibili (ii) 0,02 mln di Euro di interessi su finanziamenti a m/l 

termine e commissioni bancarie per la presentazione di portafogli SDD; (iii) 0,3 mln di Euro di 

componente finanziaria relativa alle operazioni di cartolarizzazione;  

• poste non ricorrenti nette riconducibili ad oneri e proventi relativi a risoluzioni di rapporti in essere con 

fornitori e clienti ed incentivi all’esodo riconosciuti a personale dipendente. Il saldo netto risulta pari a 

0,4 mln di Euro per il consolidato e 0,17 mln di Euro per la Capogruppo; 

• oneri di 0,36 mln di Euro conseguenti al risultato negativo d’esercizio conseguito dalla controllata 

InGrandiMenti. 

 

Il risultato netto Consolidato e quello di PRISMI S.p.A. evidenziano rispettivamente una perdita pari a 1,6 mln 

di Euro e a 1,1 mln di Euro per l’esercizio 2018. In ambito di applicazione dei principi contabili internazionali si è 

provveduto all’esposizione delle altre componenti di reddito in forma separata rispetto ai risultati della gestione 

operativa. Le voci inerenti queste componenti afferiscono alle variazioni delle stime attuariali dei benefici a 

dipendenti secondo quanto stabilito dallo Ias 19 e, per la sola PRISMI S.p.A, alla valutazione al fair value delle 
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partecipazioni quali attività finanziarie con variazioni di fair value esposte fra le altre componenti di conto 

economico (FVTOCI). Nello specifico, si tratta della rivalutazione, conseguente alla valutazione interna redatta 

dagli amministratori della partecipazione nella controllata Wellnet S.r.l., in base al Piano Industriale 2019-2023 

della stessa, che ha portato all’iscrizione di una componente positiva di conto economico al netto degli oneri 

accessori e della fiscalità per 0,5 mln di Euro. Gli effetti sul risultato complessivo consolidato derivanti dalle altre 

componenti del conto economico sono da ricondursi alla rivalutazione della partecipazione in PRISMI CH e a 

variazioni contenute nelle stime attuariali su benefici a dipendenti per un effetto al netto della fiscalità molto 

contenuto. 

Il risultato complessivo della Capogruppo per l’esercizio 2018 risulta negativo per circa 0,7 mln di Euro e 

negativo per 1,7 mln il Consolidato.  

 La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018 è determinata quasi esclusivamente 

dall’apporto della Capogruppo PRISMI S.p.A. e risulta passiva per 25,4 mln di Euro. Il differenziale rispetto ai 

valori della PRISMI S.p.A. è da ricondurre principalmente a finanziamenti a m/l e breve termine verso istituti di 

credito da parte delle controllate. 

La Posizione Finanziaria Netta di PRISMI S.p.A., passiva per 25,0 mln di Euro alla fine dell’esercizio 2018, 

rileva un aumento pari a circa 6,5 mln di Euro rispetto all’esercizio precedente quale riflesso delle necessità di 

liquidità derivanti dall’incremento del capitale circolante. 

L’incremento della Posizione Finanziaria Netta è riferibile al modello di business che prevede pagamenti rateali 

da parte dei clienti ed è in linea con le previsioni di crescita del capitale circolante a fronte del consistente 

incremento delle vendite. 

Tale differenziale è principalmente riconducibile alle dinamiche che hanno interessato le passività non correnti; 

più precisamente si tratta delle emissioni obbligazionarie del prestito denominato “PRISMI 85 2018-2024” in 

sei tranches alle date del 8 febbraio 2018 per circa 1,2 mln di Euro, del 23 maggio 2018 per circa 3,1 mln di 

Euro, del 25 luglio 2018 per circa 2,4 mln di Euro e del 21 settembre 2018 per circa 1,4 mln di Euro, del 23 

ottobre 2018 per circa 1,2 mln e del 12 dicembre 2018 per circa 1,1 mln. L’ammontare nominale complessivo 

emesso è pari a 10,499 mln di Euro a cui applicare un tasso nominale di interessi pari al 5% annuo lordo. 

L’ammontare dell’outstanding nominale alla fine dell’esercizio 2018 è riportato nella tabella di sintesi dei prestiti 

obbligazionari in essere. Il prestito è regolarmente rimborsato secondo i piani di rimborso definiti nelle condizioni 

generali di emissione.  

Si rileva che, in applicazione dei principi contabili adottati, le poste sono state iscritte al costo ammortizzato 

utilizzando un tasso di interesse effettivo costante per tutta la durata del prestito.  

Di seguito la tabella di sintesi a valori nominali dei prestiti obbligazionari in essere al 31 dicembre 2018: 

Strumento  
Size 

emissione  
Importo 

sottoscritto  
Importo 

convertito  
Outstanding Scadenza  Tasso  

Obbligazioni PSM 7% 2015-2020 6,40 2,05 1,75 0,30 09/07/2020 7% 

Obbligazioni PSM 2015-2021 Convertibili  9,90 9,90  9,90 06/12/2021 7% 

Obbligazioni  Prismi  5% 2017-2019 1,00 0,55  0,55 08/05/2019 5% 

Obbligazioni PSM 90 9,5 9,37  6,68 23/04/2023 5,5% 

Obbligazioni PRISMI  85 10,5 10,50  9,83 23/04/2024 5% 

 

Le passività finanziarie correnti sono costituite principalmente dalle quote entro l’esercizio dei prestiti 

obbligazionari “PSM 90 2017-2023” e “PRISMI 85 2018-2024” mentre non risultano in essere altri finanziamenti 

con istituti di credito, completamente estinti nel corso del 2018. 
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

In data 8 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito ad un Programma di Emissione 

obbligazionaria, denominato “PRISMI 85 2019-2027” ai sensi dell’art. 2410 e ss. del Codice Civile, per massimi 

nominali Euro 12.000.000,00.  

Le obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 sono fruttifere di interessi ad un tasso lordo fisso annuo 
del 5%. Le cedole verranno pagate con cadenza mensile. Le obbligazioni saranno rimborsate pro quota, 
mensilmente, sulla base di uno specifico meccanismo declinato all’interno delle Condizioni Definitive di ogni 
tranche.  

In data 16 gennaio 2019 è stata emessa la prima tranche per Euro 1.500.000 con durata 49 mesi (ovvero fino a 

febbraio 2023). In data 15 febbraio è stata emessa la seconda tranche per Euro 1.240.000 con durata 51 mesi 

(ovvero fino ad aprile 2023). 

In data 26 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale Consolidato 2019-

2023 e deliberato di procedere ad operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali per un massimale 

rotativo di Euro 20 milioni.  

In pari data il Consiglio di Amministrazione di PRISMI e l’Amministratore Unico di InGrandiMenti S.r.l. hanno 

deliberato in tema di organizzazione societaria di avviare le procedure volte alla fusione per incorporazione di 

InGrandiMenti in PRISMI S.p.A. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il 2018 si conclude con un risultato in miglioramento rispetto al 2017 che sarebbe stato assai più netto se non vi 

fossero stati gli apporti negativi delle controllate Wellnet S.r.l. e InGrandiMenti S.r.l. 

La capogruppo ha visto un forte incremento dei propri ricavi: il valore della produzione è cresciuto del 44%.  

A fronte di un efficientamento della produzione che ha ridotto l’incidenza dei relativi costi sul Valore della 

Produzione si è avuto un incremento dell’incidenza dei costi provvigionali e commerciali a causa principalmente 

del diverso mix di fonti da cui derivano i contratti con un aumento molto forte dei più costosi “procacciati 

personali” rispetto a un calo dei rinnovi di contratti già in essere nonché, in secondo luogo, del frequente 

riconoscimento degli incentivi ai massimi livelli a fronte dei risultati conseguiti. 

L’incremento notevole dei volumi, che segue quelli già avvenuti nei due anni precedenti, ha implicato una 

maggiore struttura organizzativa centrale e un rafforzamento del management che ci si aspetta sarà in grado di 

gestire anche l’aumento dei volumi previsto per il 2019. 

Sul conto economico della capogruppo incide anche, per un valore di Euro 361 migliaia, la svalutazione attuata 

sulla partecipazione nella controllata InGrandiMenti S.r.l., società che verrà prossimamente fusa all’interno di 

PRISMI e che verrà utilizzata come “fabbrica prodotto” per i servizi standard. 

Wellnet, al primo anno di attività post-fusione delle tre realtà che l’hanno costituita, ha dedicato la prima parte 

dell’anno all’integrazione, alla creazione della proposizione industriale e commerciale e agli investimenti su 

nuove soluzioni altamente innovative. Terminata questa necessaria fase di start up la società ha potuto proporsi 

al mercato in termini organizzativamente adeguati, sia sotto il profilo dell’offerta che sotto l’aspetto produttivo, 

solo a partire dal mese di Settembre. I tempi fisiologici di acquisizione degli ordini e quelli necessari alla 

realizzazione delle commesse hanno portato a segnare un risultato negativo per il 2018, ma, anche ad acquisire 

un importante portafoglio ordini per il 2019. Il Piano Industriale approvato dal Cda di Wellnet prevede il 
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raggiungimento dell’utile netto già da corrente anno. L’andamento delle vendite gestionali lorde della controllata, 

al 19 marzo 2019, segna un 28% in più rispetto al budget approvato e un +126% rispetto all’analogo periodo 

dell’anno scorso. 

Il CdA di PRISMI ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale Consolidato 2019-2023 che prevede, 

rispetto al Piano Industriale Consolidato 2018-2022, Valori della Produzione superiori ai precedenti e degli 

EBITDA margin percentualmente inferiori ai precedenti, seppur in costante aumento, coerentemente con gli 

scostamenti registrati a consuntivo. 

 

Le linee strategiche aggiornate del Piano Industriale prevedono: 

- Rinnovo costante dell’offerta e ampliamento della gamma sia con il continuo aggiornamento dei best e 

long sellers più richiesti dal mercato, sia con il lancio di nuovi prodotti, tutti con particolare focus 

sull’innovazione avanzata 

- Ulteriore miglioramento della delivery anche tramite un progetto di rafforzamento del Customer Care 

- Continuo rafforzamento qualitativo/quantitativo della rete di vendita, anche tramite opportune sinergie 

commerciali tra le società del Gruppo e innovazione nella lead generation 

- Ottimizzazione delle risorse di Gruppo tramite la fusione di InGrandiMenti in PRISMI, ormai 

completamente integrata nel processo produttivo della Capogruppo, con il conseguente rafforzamento 

della produzione in house di Gruppo per seguire la crescita dei volumi  

- Rafforzamento di Wellnet, eventualmente da velocizzare anche tramite acquisizioni 

- Crescita importante dell’Ebitda grazie all’effetto scala e ad ulteriori efficientamenti collegati anche alla 

razionalizzazione di costi 

- Importanti miglioramenti dei rapporti PFN/Fatturato e PFN/EBITDA tramite l’utilizzo della 

cartolarizzazione, la riduzione dei termini di pagamento e la crescita di Wellnet. In particolare il rapporto 

PFN/Fatturato passa da 1,19 del 2018 a 0,80 del 2019 fino a 0,36 del 2023 mentre il rapporto 

PFN/EBITDA passa da 9,18 del 2018 a 4,12 del 2019 fino a 1,27 del 2023 

 

Gli amministratori hanno inoltre analizzato la possibilità dell’iscrizione della società nella sezione speciale delle 

PMI INNOVATIVE. Verificata la sussistenza dei presupposti indicati dal MiSE per l’identificazione delle attività 

innovative, con l’approvazione dell’esercizio 2018, si provvederà alla formalizzazione dell’iscrizione a registro. 

 

         ***  

Fusione per incorporazione di InGrandiMenti S.r.l in PRISMI S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione della società e l’Amministratore Unico di InGrandiMenti S.r.l. hanno approvato il 

progetto di fusione per incorporazione della controllata in PRISMI. La fusione si inserisce nell’ambito del  Piano 

Industriale recentemente approvato, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione della struttura del Gruppo ed 

efficientamento della stessa.  

L’operazione verrà sottoposta all’approvazione delle competenti assemblee straordinarie, nel rispetto della 

normativa vigente, in data 30 aprile p.v. 

In considerazione del fatto che l’incorporanda è partecipata al 100% da PRISMI e ricorrendo i presupposti 

dell’art 2505, comma 1, del cod. civ., si procederà alla predisposizione documentale in forma semplificata. Il 

progetto di fusione di odierna approvazione sarà pubblicato sul sito internet e sarà depositato presso i 

competenti registri imprese. 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, 

in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15.00 presso la sede legale in Viale M. Finzi 587, 

Modena, per deliberare, in sede ordinaria in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 
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2018 e in merito al rinnovo dell’organo di Controllo; in sede straordinaria relativamente all’approvazione del 

progetto di fusione per incorporazione di InGrandiMenti S.r.l. in PRISMI S.p.A. L’avviso di convocazione sarà 

pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente. 

In data odierna il Cda ha altresì approvato la pubblicazione della Company Presentation aggiornata, che verrà 

messa a disposizione sul sito internet alla sezione investor relation/company profile. 

Allegati al comunicato 

- Conto economico Consolidato e di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2018 
- Stato patrimoniale Consolidato e di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2018 
- Posizione finanziaria netta Consolidata e di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2018  
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Consolidato Gruppo 
Prismi 

  
Dati economici  

Prismi S.p.A 

31.12.2017 31.12.2018   31.12.2017 31.12.2018 

13.861 20.310   Vendite  di periodo  11.585 16.771 

1.131 920   Altri ricavi e proventi  708 923 

14.992 21.230    Valore della produzione   12.293 17.693 

(652) (698)   Costi per Acquisti  (488) (460) 

(8.634) (11.668)   Costi per Servizi  (7.645) (10.327) 

(4.660) (5.945)   Costi del personale  (3.370) (3.548) 

(99) (157)   Altri costi operativi  (78) (130) 

948 2.762    Margine Operativo Lordo (Ebitda)   712 3.228 

(598) (366)   Ammortamenti  (356) (257) 

(1.497) (1.751)   Svalutazioni  e Accantonamenti  (1.390) (1.595) 

(1.148) 645    Risultato operativo (Ebit)   (1.035) 1.377 

(1.878) (1.892)    Oneri finanziari netti  (1.816) (1.834) 

0    Gestione attività finanziarie 0 (361) 

(203) (416)   Oneri non ricorrenti netti (139) (169) 

(3.229) (1.663)    Risultato ante imposte   (2.990) (988) 

(160) 65   Imposte sul reddito  (112) (116) 

(3.389) (1.598)    Risultato netto   (3.102) (1.104) 

(4) (63)   Altre componenti di conto economico  886 446 

(3.394) (1.661)    Risultato complessivo   (2.216) (658) 
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Consolidato Gruppo Prismi   Stato Patrimoniale    Prismi S.p.A 

31/12/2017 31/12/2018           31/12/2017 31/12/2018 

178 262   Attività materiali   120 165 
1.255 1.737   Attività immateriali   652 960 
2.792 2.792    Avviamento   1.151 1.151 
184 316   Attività Finanziarie   2.941 3.587 

4.409 5.107   Capitale Immobilizzato   4.864 5.863 

7 8   Rimanenze di magazzino   7 8 
20.946 31.363   Crediti commerciali   19.284 30.104 
7.322 8.296   Altre Attività   7.037 7.824 

(2.649) (3.106)   Debiti commerciali   (2.406) (2.971) 
(238) (349)   Fondo Rischi e oneri   (176) (465) 

(7.193) (8.829)   Altre passività   (5.596) (6.428) 
      Crediti / Debiti vs Controllate   (69) 168 

18.195 27.383   Capitale di Esercizio   18.083 28.240 

(1.155) (1.302)   
Benefici ai dipendenti agenti e 

amministratori   (910) (1.013) 

               

21.450 31.188   Capitale Investito Netto   22.037 33.090 

               

2.353 5.833   Patrimonio Netto   3.618 8.098 

               

19.096 25.355   Indebitamento Finanziario netto   18.419 24.992 

               

21.450 31.188   Mezzi propri e Debiti Finanziari   22.037 33.090 
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Consolidato Gruppo Prismi   Posizione Finanziaria Netta    Prismi S.p.A 

31.12.2017 31.12.2018 
  

  
      

31.12.2017 31.12.2018 

608 1.224   Disponibilità liquide    342 1.076 

608 1.224   
 Attività Finanziarie Correnti   

  342 1.076 

              

(3.152) (14.774)   Prestiti obbligazionari e istituti bancari    (2.710) (14.582) 

(618) (102)   Verso altri finanziatori    (389) 0 

(3.770) (14.876)    Passività finanziarie  Correnti     (3.099) (14.582) 

              
(3.162) (13.652)    Posizione Finanziaria corrente     (2.757) (13.506) 

              
(15.935) (11.703)   Prestiti obbligazionari e istituti bancari    (15.662) (11.486) 

    Verso altri finanziatori      
(15.935) (11.703)    Passività finanziarie non correnti     (15.662) (11.486) 

              
(15.935) (11.703)    Posizione finanziaria netta non corrente     (15.662) (11.486) 

              
(19.097) (25.355)    Posizione Finanziaria netta     (18.419) (24.992) 
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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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Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366. 
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