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COMUNICATO STAMPA 
 

PRISMI: Iscrizione delibera assemblea obbligazionisti e comunicazione tasso di interesse 
“PRISMI 2015-2049- Obbligazioni Convertibili” 

 

_____________ 

Modena, 1 giugno 2021 

 
PRISMI S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, rende noto 
che in data odierna è stato iscritto presso il competente registro imprese di Modena la delibera assunta 
dall’assemblea dei portatori di obbligazioni “PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili”.  
Con l’avvenuta iscrizione della predetta delibera il tasso di interesse è stato modificato da fisso a variabile a 
decorrere dalla data di godimento degli interessi che cade il 4 giugno 2021. 
 
Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche del prestito: 
 
Denominazione: “PRISMI 2015-2049- Obbligazioni Convertibili” 

ISIN: IT0005152241 

Outstanding: Euro 9.548.000  

Data di Emissione: 4 dicembre 2015 

Data di pagamento interessi: 4 giugno e 4 dicembre (su base semestrale in via posticipata) 

Interessi: a decorrere dalla Data di Godimento del 4 giugno 2021 le Obbligazioni frutteranno un interesse nominale 
pari all’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. 

Stanti le intervenute variazioni alle condizioni del prestito la Società comunica che, per il prossimo periodo di 
godimento 4 giugno 2021 – 4 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile per la cedola semestrale risulta 
essere pari al floor del 3% annuo, pertanto sarà pari all’1,5% su base periodale. 

 

 
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 

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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