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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRISMI S.p.A.: Nominato il Consiglio di Amministrazione, Paolo Romiti alla Presidenza 

  
 

Modena 26 luglio 2021 

 

Prismi S.p.A., una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato 

AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. rende 

noto che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in unica convocazione,  in sede ordinaria, 

ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Paolo Romiti, 

Alessandro Reggiani, Simone Cremonini, Giuseppe Caruso e Domenico Lopreiato.   

Paolo Romiti è stato nominato Presidente. 

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione è presente un Consigliere Indipendente, Giuseppe Caruso.  

Gli amministratori neo-nominati sono in possesso tra l’altro dei requisiti di eleggibilità, professionalità e 

onorabilità previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili e rimarranno in carica fino alla data di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 

Infine, si precisa che la candidatura dell’amministratore indipendente Giuseppe Caruso è stata 

preventivamente valutata positivamente da EnVent Capital Markets Ltd., Nomad della Società, secondo 

quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. 

I membri sono stati tratti dall’unica lista presentata da 1111Capital s.r.l., Syner.it Informatica S.r.l., ADV 

Capital S.r.l., rappresentanti complessivamente circa il 29,63% del capitale sociale con diritto di voto. 

I Curricula dei Consiglieri saranno resi disponibili sul sito della Società nella sezione Investor Relation/ 

Corporate Governance.  

L’Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha nominato Paolo Romiti e Alessandro 

Reggiani, Amministratori Delegati della Società.  

Romiti, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte strategiche 

del Gruppo e la definizione della macrostruttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e 

coordinamento delle operazioni straordinarie, incluse quelle di finanza strutturata.  
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A Paolo Romiti sono stati altresì conferiti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti l’attività 

sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione. 

Ad Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Amministratore Delegato, sono state attribuite deleghe di 

gestione ordinaria. 

 

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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