
 

 

PRISMI S.p.A. – www.prismi.net  

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI S.p.A. Errata corrige al comunicato del 18 marzo 2020 

 

Modena 23 marzo 2020 

PRISMI SpA, società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana e leader nel settore del Digital 

Marketing, a correzione di quanto comunicato in data 18 marzo relativamente ai risultati consolidati 

raggiunti al 31 dicembre 2019, comunica quanto segue. 

1) Il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato è pari a Euro 1,142 milioni (anziché 1,135 mln) 
2) Il risultato operativo netto (Ebit) consolidato è negativo per Euro 1,918 milioni (anziché 

negativo per 1,999 milioni)  

3) Il risultato ante imposte è negativo per Euro 5,313 milioni (anziché negativo per 5,395 milioni) 
4) Il risultato netto consolidato è negativo per Euro 5,045 milioni (anziché negativo per 5,126 

milioni) 

5) Il risultato complessivo a livello consolidato è negativo per Euro 5,188 milioni (anziché 
negativo per 5,269 mln) 

 

Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico corretto:  

Consolidato Gruppo Prismi       Prismi S.p.A 

31/12/2018 31/12/2019       31/12/2018 31/12/2019 

20.310 20.093 Ricavi   di periodo  16.771 16.548 

920 1.888 Altri ricavi e proventi  923 1.556 

                 21.230          21.981   Valore della produzione   17.694 18.104 

(698) (156) Costi per Acquisti  (460) (127) 

(11.668) (12.211) Costi per Servizi  (10.327) (10.945) 

(5.945) (7.620) Costi del personale  (3.548) (4.975) 

(157) (852) Altri costi operativi  (130) (679) 

2.762 1.142  Margine Operativo Lordo (Ebitda)   3.229 1.378 

(366) (754) Ammortamenti   (257) (507) 

(1.751) (2.307) Accantonamenti e Svalutazioni (1.595) (2.231) 

645 (1.918)  Risultato operativo (Ebit)   1.377 (1.360) 

(1.892) (2.740)  Oneri finanziari netti  (1.834) (2.675) 

0 (457) Gestione attività finanziarie (361) (454) 

(416) (198) Oneri non ricorrenti netti (169) (168) 

(1.663) (5.313)  Risultato ante imposte   (988) (4.657) 

65 269 Imposte sul reddito  (116) 159 

(1.598) (5.045)  Risultato netto   (1.104) (4.498) 

(63) (143) 
Altre componenti di conto 

economico  
442 (230) 

(1.661) (5.188)  Risultato complessivo   (662) (4.728) 

              
La documentazione completa sarà messa a disposizione sul sito internet della società alla sezione investor relation nei termini 

previsti dalla vigente normativa. 
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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 350 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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