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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRISMI S.p.A.: Proposte di deliberazioni per assemblea azionisti e warrantisti 

 

Modena, 20 aprile 2020 

 
Riprendendo quanto comunicato lo scorso 8 aprile 2020, il Consiglio di amministrazione di PRISMI SpA, società 
quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana e leader nel settore del Digital Marketing, riunitosi in data odierna, ha 
deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti e l’Assemblea dei portatori di “Warrant PRISMI 2018-2020” 
(ISIN IT0005326613)  per il giorno 7 maggio 2020 rispettivamente alle ore 15.00 (azionisti) e ore 16.00 
(warrantisti). 
 
All’assemblea degli azionisti verrà proposta la nomina del settimo consigliere di amministrazione, nella persona 
di Mariano Daniele, già consigliere nel corso dello scorso mandato, il quale resterà in carica al pari degli altri 
membri del consiglio sino alla data dell’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2022. Agli azionisti verrà proposta altresì l’integrazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di 
Amministrazione, al fine di ricomprendere l’emolumento spettante al consigliere di nuova nomina, rispetto a 
quanto deliberato lo scorso 8 aprile. 
 
Come anticipato lo scorso 31 marzo, relativamente alle modifiche proposte al regolamento dei warrant, le 
rispettive assemblee saranno chiamate all’approvazione della modifica della denominazione e proroga dei 
warrant al 31 maggio 2022, con previsione di due nuovi periodi di esercizio (3-31 maggio 2021 e 2-31 maggio 
2022) e relativi prezzi di esercizio (terzo periodo Euro 1,48 e quarto periodo Euro 1,60).  
Con riferimento al secondo periodo di esercizio (originariamente previsto tra il 4 ed il 29 maggio 2020) lo stesso 
sarà ricompreso tra l’11 ed il 29 maggio 2020. 
 
L’assemblea straordinaria sarà chiamata ad approvare -  previa revoca della delibera di aumento di capitale 
approvata dal Consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2018, in parziale esecuzione della delega conferita 
dall’Assemblea straordinaria dell’8 febbraio 2017-  l’aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per 
un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 5.102.951, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di 
massime n. 5.102.951 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio dell’emissione dei 
“Warrant PRISMI 2018-2022”.  
 
L’assemblea degli azionisti sarà inoltre chiamata all’approvazione di una modifica all’art.15 dello statuto vigente, 
relativamente al numero massimo dei membri di cui può essere composto l’organo amministrativo. 
 
Gli avvisi di convocazione integrali, per estratto su Italia Oggi, nonché le Relazioni Illustrative sui singoli punti 
all’ordine del giorno delle Assemblee, assieme al CV e all’accettazione della candidatura da parte di Mariano 
Daniele, saranno pubblicati nei termini di legge alla sezione investor relation/assemblee. 

 

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, att iva 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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