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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI 

L’Assemblea dei portatori di obbligazioni denominate “PRISMI 85- 2019/2023-TRANCHE 1” codice ISIN 
IT0005358582 (“Prestito” e, singolarmente “Obbligazioni”) di Prismi S.p.A., con sede legale in via G. Dalton n. 
58, 41122 Modena (“Società”, “Prismi” o “Emittente”) è convocata in unica convocazione per il giorno 19 
novembre 2020, alle ore 11:15, presso la sede legale in via G. Dalton 58 Modena (MO), per discutere e 
deliberare il seguente  

Ordine del giorno 

1. Informativa agli obbligazionisti e modifica delle Condizioni Definitive del prestito obbligazionario 
denominato PRISMI 85- 2019/2023-TRANCHE 1” codice ISIN IT0005358582 con riferimento 
all’introduzione del rimborso anticipato, integrale o parziale, a favore dell’emittente. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea 
indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o 
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”. 
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione 
dell’Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
 
Informazioni sul capitale sociale 
 
Il Prestito ammonta ad Euro 1.500.000 (di cui Euro 783.000 da rimborsare alla data del presente avviso)  ed è 

composto da n. 1.500 obbligazioni, nell’ambito del programma di emissione denominato PRISMI 85 – 

2019/2027. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell’ Assemblea dei portatori di Obbligazioni. Alla data 

odierna la Società non detiene azioni proprie. 

Partecipazione all’Assemblea 
 
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare 

il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato coloro in favore dei quali sia pervenuta 

alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze 

contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (10 

novembre 2020 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 

a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. 
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Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società 

entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 

16 novembre 2020. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano 

pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola 

convocazione. 

La partecipazione degli obbligazionisti sarà  consentita unicamente mediante delega conferita (ai sensi dell’art. 

135-novies o 135-undecies TUF a Rappresentante Designato.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”), l’intervento 

all’Assemblea dei soggetti legittimati in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le 

suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione 

che ne consentano l’identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle 

disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 

Rappresentanza in assemblea 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora 

intendessero intervenire all’assemblea, dovranno alternativamente: 

i) farsi rappresentare, ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega dall’Avv.to Simone 

Vaccari, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere 

utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net (sezione 

Investor Relations /Assemblee Obbli) da inviare allo Studio Legale Vaccari, Via Sabbatini 13 – 41124 Modena 

(MO), Rif. “Delega Assemblea PRISMI 2020”, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle 

ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l’invio 

della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica 

all’indirizzo di posta certificata all’indirizzo simone.vaccari@ordineavvmodena.it. Qualora il rappresentante 

trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la 

conformità della delega/subdelega all’originale e l’identità del delegante/subdelegante. La delega e/o 

subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 

21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005; 

ii) conferire, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di 

trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno all’Avv.to 

Simone Vaccari, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. La delega al 

Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di 

delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere 

trasmesse a Studio Legale Vaccari, Via Sabbatini 13 – 41124 Modena (MO), Rif. “Delega Assemblea PRISMI 

2020”, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera 
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raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

simone.vaccari@ordineavvmodena.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data 

fissata per l’assemblea in unica convocazione (ovverosia entro il 17 novembre 2020). L’originale della delega, 

delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Prismi S.p.A. (Rif. “Delega 

Assemblea Prismi S.p.A.”), Via Dalton 58, Modena, non appena le misure di contenimento dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega 

è reperibile sul sito internet della Società www.prismi.net (Investor Relations/ Assemblee Obbligazionisti). La 

delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le 

istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra. 

Documentazione 
 

La documentazione relativa all’Assemblea e alle materie all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 

verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena e sarà 

consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.prismi.net , sezione Investor Relations/Assemblee, 

nei termini di legge. 

 

 

––––––––––––––––––– 

Alessandro Reggiani 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Modena 4 novembre  2020 
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