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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ORDINARIA

PRISMI S.p.A.
Sede legale in Modena, Via G. Dalton n. 58, 41122
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena
Numero REA: MO-364187
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 12.778.157

L’Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. (“Società” o “Pri-
smi”) è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per 
il giorno 30 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la sede della 
società, in Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena, per discutere 
e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno
1. Proposta di copertura parziale delle perdite afferenti 

l’esercizio 2019 mediante utilizzo della riserva sovrap-
prezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti

2. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2020:
2.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicem-

bre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti
2.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni 

inerenti e conseguenti
2.3 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice 

Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Avvertenza
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 
marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” 
(il “D.L. Covid-19”), convertito con modificazioni dalla Legge 
24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata ai 
sensi dell’art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 
2020 e, da ultimo, dell’art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 
del 31 dicembre 2020 (decreto-legge cosiddetto “Milleproro-
ghe”), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 feb-
braio 2021, n. 21, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali 
spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante 

conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante de-
signato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 
n. 58/1998 (“TUF”), secondo le modalità illustrate nel testo 
integrale dell’avviso di convocazione. L’Assemblea si svolgerà 
unicamente in modalità audiodislocata (le istruzioni per la 
partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori 
e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi 
da coloro ai quali spetta il diritto di voto). 

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l’interven-
to e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguar-
dante la record date (21 aprile 2021); (ii) la procedura per 
l’esercizio del voto per delega; (iii) la procedura per richiedere 
l’integrazione dei punti all’ordine del giorno; (iv) le modalità 
e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sotto-
posti all’Assemblea, è indicata nell’avviso di convocazione 
integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.
prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee. 

Modena 14 aprile 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alessandro Reggiani


