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     COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI S.p.A deliberazioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
_____________  

 

• L’Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio 2018 e nominato il Collegio 
Sindacale  

• In sede Straordinaria è stata approvata la fusione per incorporazione di InGrandiMenti 
in PRISMI 

 

Modena 30 aprile 2019  

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 Ordinaria ha approvato, all’unanimità dei presenti, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 

redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si è chiuso con un valore della produzione di   

Euro 17,7 milioni ed un Ebitda positivo per 3,2 milioni, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari 

a Euro 1.104.184 

L’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di: 

• Massimo Dovier, nato a Palmanova (UD) il 23/07/1974 (tratto dalla lista di Tendercapital) 

• Daniele Ponte, nato a Milano (MI) il 07/09/1972 (tratto dalla lista di Tendercapital) 

• Marco Vaccari, nato a Modena (MO) 26/01/1969 (tratto dalla lista di Syner.it Informatica) 

Marco Vaccari è stato nominato Presidente. 

Sono stati nominati Sindaco Supplente: 

• Silvia Battaglioli, nata a Finale Emilia (MO) il 09/12/1962 

• Onorina Gherardini, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 01/01/1974 

L’Assemblea ha altresì deliberato di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per la durata 

dell’ufficio, in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 

(ottomila/00) lordi annui per ciascun sindaco effettivo. 

Il Collegio Sindacale neo nominato resterà in carica sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 

dicembre 2021. 

L’Assemblea Straordinaria degli azionisti ha approvato il progetto di Fusione per incorporazione di InGrandiMenti 

S.r.l. in PRISMI S.p.A. Riprendendo quanto comunicato lo scorso 20 marzo, 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.  

 

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 
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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. 

 

PRISMI S.p.A., sede legale Viale M. Finzi, 587 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 10.497.539,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | 

Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366. 

 

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695  

Nomad 
EnVent Capital Markets Ltd. 

Investor Relations 
PRISMI S.p.A. 

Financial Media Relations 
IR Top Consulting 

42 Berkeley Square 

London W1J 5AW (UK) 

Italian Branch  

Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) 

Viale M. Finzi, 587 

41122 Modena (MO), Italy 

Via Cantù, 1  

20123 Milano (MI), Italy 

+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 

gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk 

+39 059 3167411 

investor@prismi.net  

+39 02 45473884 
 
ufficiostampa@irtop.com;  

 

 


