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I Signori Azionisti di PRISMI S.p.A. (la “Società” o “Prismi”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il 
giorno 24 maggio 2021, alle ore 15.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Modena, Via G. Dalton n. 
58, per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno di parte ordinaria 

 

1. Approvazione di un Piano di Incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2021-2024”. Delibere inerenti e 

conseguenti  

 

Ordine del giorno di parte straordinaria 

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-2023 - 
Obbligazioni Convertibili” (Codice ISIN IT0005152241) concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di 
interesse e i termini e le modalità relativi alla facoltà di rimborso anticipato in favore dell’Emittente, nonché del 
relativo aumento di capitale sociale a servizio. Delibere inerenti e conseguenti 
 

2. Modifica dell’art. 5 (Capitale sociale) al fine di introdurre una nuova categoria di azioni denominata “Azioni 
Speciali”. Delibere inerenti e conseguenti 

 
3. Aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura di una partecipazione pari 

all’86,4% di H2H Creative Production s.r.l. e di una partecipazione pari al 22,5% di Voodoo s.r.l., con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per complessivi Euro 
6.624.522,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 3.722.627 azioni ordinarie e (ii) n. 1.009.175 
azioni di categoria speciale. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e 
conseguenti 

4. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e 

alle azioni di categoria speciale rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 3 dell’assemblea straordinaria 

e approvazione delle modifiche dell’aumento di capitale a servizio dei Warrant PRISMI 2018-2022 deliberato 

dall’assemblea degli azionisti in data 7 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti. 

5. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi 
dell’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 
civ., per un importo complessivo massimo di Euro 8.320.000, e del relativo aumento del capitale sociale a servizio, 
in via scindibile e a pagamento, del predetto prestito per un importo massimo di Euro 8.320.000, inclusivo di 
sovrapprezzo; nonché proposta di emissione di massimi n. 1.580.800 warrant da assegnare gratuitamente ai 
sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e del relativo aumento del capitale sociale a 
servizio, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.580.800, comprensivo di 
sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti 

 

6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del codice civile della facoltà di 
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche anche in via scindibile, con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 
6.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 24 maggio 2026. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

7. Proposta di adozione di alcune modifiche statutarie, anche al fine di recepire alcune nuove disposizioni del 
Regolamento Emittenti AIM. Delibere inerenti e conseguenti 
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1) Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-2023 - 

Obbligazioni Convertibili” (Codice ISIN IT0005152241) concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso 

di interesse e i termini e le modalità relativi alla facoltà di rimborso anticipato in favore dell’Emittente ; 

nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell’emissione delle azioni di compendio. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. (la “Società”) vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare 

alcune modifiche al prestito obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili”, 

come di seguito illustrato. 

In data 19 novembre 2015 l’Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato l’emissione di un prestito 

obbligazionario convertibile (“Prestito”) per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni 

convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un 

ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, 1, 2 e 3 comma 

cod. civ. (“Obbligazioni A”); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a “investitori 

qualificati”, italiani e/o esteri (“Obbligazioni B”, e, congiuntamente alle Obbligazioni A “Obbligazioni Convertibili” e 

ciascuna “Obbligazione Convertibile”). 

Si ricorda che in data 16 novembre 2016 e in data 8 aprile 2020 l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente 

nonché l’assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni 

dell’aumento di capitale dell’Emittente a servizio dell’esercizio delle Obbligazioni Convertibili sia i termini e le condizioni 

di esercizio delle Obbligazioni Convertibili (per maggiori informazioni www.prismi.net / sez. investor relations). 

Si precisa che alla data della presente Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, 

ammontano a n. 9.548 per un controvalore nominale di Euro 9.548.000. 

Le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha nuovamente convocati al fine di deliberare in merito alla proposta di 

modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare: 

(I) di modificare la Data di Scadenza delle Obbligazioni dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2049, modificando di 

conseguenza anche la durata complessiva del Prestito da 96 mesi a 408 mesi; 

(II) di modificare, a decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza (come definite nel Regolamento del 

Prestito), il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendo che lo stesso sia determinato dall’andamento del 

parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. spread), pari al 3%, 

con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. floor) pari al 3% annuo. 

(iii) di modificare l’art. 13 del Regolamento, che disciplina la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente il 

Prestito, al fine di prevedere qualora il rimborso anticipato del Prestito avvenga in una data successiva alla Data di 

Pagamento degli Interessi che scade il 4 giugno 2023 l’Emittente dovrà corrispondere al titolare delle Obbligazioni 

Convertibili un importo maggiorato del Valore Nominale Emissione, come di seguito indicato: 

(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2023 (inclusa) e il 4 

dicembre 2024 (inclusa);  

(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2025 (inclusa) e il 4 

dicembre 2026 (inclusa); 
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(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2027 (inclusa) e il 4 

dicembre 2028 (inclusa);  

(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2029 (inclusa) e il 4 

dicembre 2030 (inclusa);  

(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2031 (inclusa) e il 4 

dicembre 2032 (inclusa);  

(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2033 (inclusa) e il 4 

dicembre 2034 (inclusa);  

(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2035 (inclusa) e il 4 

dicembre 2036 (inclusa);  

(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2037 (inclusa) e il 4 

dicembre 2038 (inclusa);  

(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2039 (inclusa) e il 4 

dicembre 2040 (inclusa);  

(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2041 (inclusa) e il 4 

dicembre 2042 (inclusa);  

(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2043 (inclusa) e il 4 

dicembre 2044 (inclusa);  

(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2045 (inclusa) e il 4 

dicembre 2046 (inclusa);  

(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2047 (inclusa) e il 4 

dicembre 2048 (inclusa);  

(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga 

esercitata alla Data di Pagamento degli Interessi del 4 giugno 2049 (inclusa). 

A tal riguardo si segnala che l’approvazione delle suddette modifiche al Regolamento e, in particolare quella relativa al 

differimento al 6 dicembre 2049, costituisce una condizione sospensiva all’esecuzione dell’operazione di integrazione 

tra Prismi e Mag14 e Voodoo S.r.l.. Si ricorda, infatti, che in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro 

vincolante tra PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di 

una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale dell’Emittente, da un lato, e MAG14 S.r.l. e i sig.ri Marco Santini e 

Fulvio Paternuosto, dall’altro lato, relativo all’integrazione tra PRISMI e una società di nuova costituzione conferitaria 

del ramo d’azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 (e titolare del brand 

“H2H”) e del 100% di Voodoo S.r.l., società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business.  Per 

maggiori informazioni in merito all’operazione di integrazione e ai termini e condizioni della stessa si rinvia al 

comunicato stampa pubblicato in medesima data. 

In considerazione della proposta di variazione dei termini e delle condizioni del POC, così come sopra illustrata, vengono 

sottoposte alla Vostra attenzione le modifiche dei termini della delibera di aumento di capitale al servizio del POC, di 

cui all’art. 5 dello Statuto. 

Si riporta di seguito l’articolo 5 dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello 
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proposto:  

Art. 5 (testo vigente) Art. 5 (modifiche in grassetto) 

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 
(quattordicimilioniduecentodiciannovemilacent
osessantaquattro), ed è diviso in numero 
14.219.164 
(quattordicimilioniduecentodiciannovemilacent
osessantaquattro)) azioni prive del valore 
nominale. 

[omissis] 

Il capitale sociale è fissato in euro 14.219.164,00 
(quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessa
ntaquattro)), ed è diviso in numero 14.219.164 
(quattordicimilioniduecentodiciannovemilacentosessa
ntaquattro)) azioni prive del valore nominale. 

[omissis] 

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha 
deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile in azioni ordinarie della società di nuova 
emissione denominato " PRISMI 2015 - 2021 2049 - 
Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo 
massimo di Euro 9.898.000 
(novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 
9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al 
portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) 
ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 
(quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un 
ammontare complessivo di Euro 4.898.000 
(quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in 
opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, 
secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 
(cinquemila) obbligazioni per un ammontare 
complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 
comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori 
qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) 
del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito 
il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e 
conseguentemente di aumentare il capitale sociale in 
via scindibile a servizio della conversione di detto 
prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 
(novemilioniottocentonovantottomila) mediante 
emissione di massime n. 1.405.516 
(unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) 
azioni ordinarie della Società, aventi le medesime 
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, 
riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al 
servizio della conversione del prestito obbligazionario 
di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di 
sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato 
non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel 
caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse 
stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà 
comunque aumentato per un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte. 

[omissis] 
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L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, 
nell'ambito di ristrutturazione del prestito 
obbligazionario " PRISMI 2015 - 2021 2049 Obbligazioni 
Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di 
azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a 
un massimo complessivo di n. 3.959.200. 

 

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci 

che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle 

fattispecie di recesso individuate dall’articolo 2437 del codice civile. 

Proposta di deliberazione  

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, preso atto dell’approvazione del nuovo Regolamento del Prestito Obbligazionario “PSM 2015 – 2023 

Obbligazioni Convertibili” da parte dell’assemblea degli obbligazionisti, viste le proposte formulate dal consiglio di 

amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. 

civ., 

delibera 

1. di modificare, per quanto di propria competenza, la denominazione del prestito “PSM 2015-2023 - Obbligazioni 

Convertibili” (Codice ISIN IT0005152241) in “PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili” e gli articoli del 

Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito 

allegato al verbale; 

2. di modificare l’art. 5, commi 5 e 7, dello Statuto sociale come di seguito: 

“L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario 

convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Prismi 2015 - 2049 - Obbligazioni 

convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), 

costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 

1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare 

complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto 

ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un 

ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 

comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del 

Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e 

conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito 

fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime 

n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al 

servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di 

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel 

caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà 

comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

[omissis] 
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L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario 

"Prismi 2015 - 2049 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al 

servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.” 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, anche disgiuntamene tra 

loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni 

potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel 

Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto 

unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse 

necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. 

o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni 

medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.” 

 

Modena, 6 maggio 2021 

_____________________________ 

Ing. Alessandro Reggiani 

Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

 


