
COMUNICATO STAMPA 

PRISMI S.p.A: il CdA convoca l’assemblea degli obbligazionisti di n. 8 prestiti 

obbligazionari tutti rientranti nell’ambito dei programmi di emissione “PSM 90 
2017/2023”, “PRISMI 85 2018/2024” e “PRISMI 85 2019/2027” 

_____________ 

Modena, 29 ottobre 2020 

 Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre 

all’attenzione delle Assemblee di n. 8 prestiti obbligazionari relativi, rientranti nell’ambito dei programmi 

di emissione “PSM 90 2017/2023”, “PRISMI 85 2018/2024” e “PRISMI 85 2019/2027”, la proposta di 

prevedere l’introduzione, nel regolamento di ciascun prestito, di un diritto di rimborso anticipato, integrale o 

parziale, a favore della Società.  

Tale proposta si inserisce in un progetto di riduzione dell’indebitamento finanziario da attuarsi mediante 

un’operazione rotativa di cartolarizzazione, pro soluto, dei crediti vantati dalla Società nei confronti dei propri 

clienti, ai sensi della legge 130/99, e originariamente veicolati al rimborso degli 8 prestiti obbligazionari emessi 

dalla Società, al fine di rimborsare anticipatamente i relativi obbligazionisti tramite i proventi ricevuti 

dall’operazione di cartolarizzazione stessa riducendo, conseguentemente, il valore della posizione finanziaria 

netta della Società di un valore complessivo di circa Euro 5,1 milioni. 

La componente obbligazionaria interessata dal progetto si compone dei seguenti prestiti obbligazionari: 

• “PSM 90 - 2017/2021-tranche A” (ISIN IT0005244204)

• “PSM 90 - 2017/2022-tranche B” (ISIN IT0005274938)

• “PSM 90 - 2017/2022-tranche C” (ISIN IT0005285595)

• “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche B” (ISIN IT0005333692)

• “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche C” (ISIN IT0005340390)

• “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche D” (ISIN IT0005346538)

• “PRISMI 85 - 2018/2024-tranche E” (ISIN IT0005348971)

• “PRISMI 85- 2019/2023-tranche 1” (ISIN IT0005358582)

Per maggiori informazioni in merito si rinvia agli avvisi di convocazione e alle relazioni illustrative che saranno 

messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dalle disposizioni applicabili presso la 

sede della Società nonché sul sito internet della Società stessa alla sezione Investor Relation / 

Assemblee Obbligazionisti. 

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 3 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 
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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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