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COMUNICATO STAMPA 

PRISMI PARTECIPA AL “LUGANO IR TOP INVESTOR DAY 2019” 

I l road-show è organizzato da IR Top Consulting 

in collaborazione con Borsa Italiana 

 

Modena, 24 settembre 2019 

PRISMI S.p.A. (“Prismi” o “Società), una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, 

quotata sul mercato AIM Italia, comunica che il 27 settembre 2019 parteciperà alla X edizione del Lugano IR 

Top Investor Day, il road-show organizzato da IR Top Consulting in collaborazione con Borsa Italiana - LSE 

Group. 

Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato e Alessandro Firpo, Business development 

manager e consigliere di Prismi, incontreranno la comunità f inanziaria svizzera nel corso della presentazione 

plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting. 

 

L’evento di svolgerà a Lugano presso l’Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7).  

 

Sponsor: BCO Swiss Family Of f ice 

Partner: Factset 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito della società www.prismi.net nella sezione Investor 

Relations. 

 

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, co mpresi  i l t rad e, ed  è l ea d er  n ell a d ig it al  
transformation. PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale c he sp a zia no  d al  c on ten t m a rket in g,  a ll a 
creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), al l a g est io ne 
dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivol ge a tutte le realtà 
imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare u na  presen za  o nl ine d i  
successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua i nnovazione 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 Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 12.560.957,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 | Partita Iva, Codic e 
Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366. 
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