COMUNICATO STAMPA
•

Il Cda approva i risultati consolidati al 30 giugno 2021
•
•
•
•
•

Valore della Produzione pari a Euro 10,52 milioni, rispetto ai 7,85 milioni del
2020 (+34%)
EBITDA pari a Euro 1,84 milioni, rispetto a 0,10milioni del 2020
Risultato netto pari a Euro -0,92 milioni rispetto ad Euro -2,22 milioni nel 2020
Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 16,86 milioni (Euro 21,77 milioni
al 31 dicembre 2020)
Patrimonio Netto pari a Euro 6,58 milioni (negativo per Euro 0,97 milioni al 31
dicembre 2020)

•

Paolo Conca nominato Investor Relator

•

Deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
Milano, 28 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI, quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital
marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data odierna la relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Implicazioni della pandemia da Covid -19 sui dati semestrali al 30 giugno 2021
Le restrizioni e i provvedimenti conseguenti alla pandemia causata da Covid-19 sono stati nel primo semestre
2021 inferiori a quanto avvenuto nell’analogo periodo del 2020. Nonostante la situazione sia migliorata rimane
tuttavia un clima di incertezza che non permette, allo stato attuale, di fare previsioni su quando vi sarà un completo
ritorno a regime. I costi sostenuti per l’adeguamento alle norme sanitarie nonché i contributi richiesti sono stati,
nel semestre, di entità trascurabile.

Attività di monitoraggio connesse a l Covid-19 e relative implicazioni contabili
Nonostante la pandemia da Covid-19 costituisca un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di
valore (indicatore di impairment), non sono stati ricalcolati gli impairment test degli avviamenti, valutando
l’andamento delle CGU (PRISMI e Wellnet) in linea con il budget approvato ed utilizzato per gli impairment test
effettuati in occasione del Bilancio 2020. In merito alle nuove società entrate a far parte del Gruppo non si è
ritenuto necessario effettuare l’analisi di impairment test in considerazione del limitato arco temporale intercorso
tra le perizie effettuate da professionisti indipendenti in occasione dell’operazione EXO DIGITAL e la chiusura del
semestre.
Si rileva peraltro che le stime effettuate e i dati prospettici relativi ai citati impairment test sono determinati dagli
amministratori in base alle attese circa gli sviluppi di mercato. La stima del valore recuperabile delle CGU richiede
discrezionalità e uso di stime complesse nell’attuale contesto di incertezza causata dalla pandemia. Il Gruppo
non può quindi assicurare che non si possano verificare circostanze determinanti una perdita di valore degli
avviamenti e di altre attività in periodi futuri, anche prossimi. Le circostanze e gli eventi che potrebbero causare
un’ulteriore verifica dell’esistenza di perdite di valore sono monitorate costantemente dal Gruppo.
Si rileva infine che gli amministratori hanno valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e
finanziario, non sussistano incertezze sulla continuità aziendale, non rilevando l’esistenza di indicatori di carattere
finanziario, gestionale, operativo che possano segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle
proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi.
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Principali risultati al 30 giugno 2021
Si ricorda che
• dal 30/6/21 entrano nel perimetro di consolidamento le tre nuove entità, H2H Creative Production,
VOODOO e TFG, solo patrimonialmente;
• il conto economico consolidato al 30/6/21 non include i conti economici delle tre entità ma solo quelli
del vecchio perimetro di consolidamento, ovvero Prismi S.p.a., Wellnet e Prismi CH.
Il Valore della produzione, pari a 10,5 mln di Euro, registra un incremento pari a circa il 34% rispetto al 30 giugno
2020. Tale incremento è da attribuire sia alla Capogruppo PRISMI S.p.A. che alla controllata Wellnet S.r.l. che
hanno registrato un incremento rispettivamente del 37% e del 23% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Le motivazioni di tale incremento sono da attribuire all’uscita, seppur parziale, dal periodo di lockdown che ha
permesso alla capogruppo PRISMI di utilizzare, con maggiore continuità, la sua rete commerciale sul territorio
per il reperimento degli ordini e l’entrata a regime degli interventi sul modello di business di Wellnet attuati durante
il 2020.
Il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato è pari a 1,8 mln di Euro, ed è in forte ripresa rispetto a 0,1 mln
di Euro del primo semestre 2020. Tale incremento è riconducibile sia all’aumento dei ricavi dovuto all’uscita dal
lockdown di cui si è parlato in precedenza, sia alla riduzione dei costi attuata dal management aziendale nell’arco
dell’ultimo trimestre del 2019 e nel corso del 2020, che aveva già dal secondo semestre 2020, seppur in via
parziale, dimostrato gli effetti migliorativi previsti sull’EBITDA.
L’incidenza del costo del personale si riduce, in percentuale sul fatturato, sia rispetto all’analogo periodo del 2020
che del 2019; in termini assoluti il confronto vede un calo rispetto al 2019 e un leggero aumento rispetto al 2020,
anno in cui tale costo era stato fortemente ridotto dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali e dell’utilizzo delle ferie
conseguenti alle fasi di lockdown.
Il costo dei servizi ha avuto un significativo calo di incidenza sui volumi sia rispetto al 2019 che al 2020.
Il risultato operativo netto (Ebit) consolidato risulta positivo per 0,4 mln di Euro in miglioramento rispetto il
risultato dell’analogo periodo 2020 che risultava negativo per 1,3 mln di Euro ed anche rispetto al 30/6/19 che era
negativo per 0,355 mln di Euro. Tale risultato è stato determinato da:
• Ammortamenti per immobilizzazioni immateriali e materiali per circa 0,48 mln di Euro derivanti
principalmente dagli ammortamenti sui costi di sviluppo e altre immobilizzazioni immateriali;
• Accantonamento per sanzioni e interessi su mancati pagamenti dei debiti erariali e previdenziali per
0,19 mln di Euro in previsione di ricevimenti di cartelle e/o avvisi bonari su debiti per omessi
versamenti non ancora notificati da parte degli enti previdenziali o di riscossione;
• Accantonamento a fondo svalutazione crediti per circa 0,72 mln di Euro (0,79 mln di Euro al 30
giugno 2020) effettuato in capo alla PRISMI S.p.A.. Il saldo al 30 giugno 2021 del fondo svalutazione
crediti commerciali per quest’ultima risulta pari a 2,2 mln di Euro recependo gli effetti della
cartolarizzazione straordinaria di maggio 2021 per 3,7 mln di Euro e altresì gli utilizzi che hanno
interessato tutti quei crediti incagliati per fallimenti, procedure concorsuali, inattività e irreperibilità
dei clienti; i crediti scaduti residui risultano così coperti da un fondo ritenuto congruo a
rappresentarne il reale grado di recuperabilità. PRISMI S.p.A., ai fini di un contenimento del rischio
di credito, pone in essere costanti attività di credit management, di monitoraggio e misurazione delle
performance sul recupero del credito ai fini altresì della valorizzazione delle perdite attese sia sui
crediti scaduti che a scadere per i quali, in particolare, il processo di gestione del credito nasce con
attività di credit check e continua, con attività di misurazione del rischio per cluster di credito,
recependo le indicazioni contenute nel principio IFRS 9 in tema di impairment sulle attività
finanziarie (lifetime expected credit losses). Sono inoltre stati considerati all’interno della stessa
posta i costi variabili sostenuti nei confronti di terzi a servizio del Recupero Credito per un importo
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pari a 0,2 Mln di Euro poiché strettamente correlati alla attività e al grado di recuperabilità dell’entità
dei crediti scaduti e sorti in esercizi precedenti.

Il risultato ante imposte (Ebt) del primo semestre 2021 è negativo per circa 0,83 mln di Euro rispetto ad un
risultato negativo pari a 2,5 mln di Euro conseguito nel primo semestre 2020 e a quello sempre negativo di 2,1
mln di Euro del primo semestre 2019. Di seguito le voci di maggior rilievo:
Oneri finanziari netti per circa 0,96 mln di Euro riconducibili principalmente alla controllante. La voce è
rappresentata principalmente da:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

circa 0,546 mln di Euro di interessi sui prestiti obbligazionari e prestiti obbligazionari convertibili;
0,08 mln di Euro per interessi su finanziamenti a m/l termine, commissioni bancarie per la
presentazione di portafogli SDD e per gli utilizzi degli affidamenti bancari per la controllata Wellnet
Srl;
0,9 mln di Euro per altri oneri e proventi finanziari nei quali sono compresi in misura prevalente: la
componente finanziaria relativa alle operazioni di cartolarizzazione, oneri di dilazione per le
rateizzazioni dei debiti erariali e previdenziali, la componente finanziaria legata all’attualizzazione
dei crediti e altri oneri e proventi per importi non significativi. Si rileva che la voce afferente i
proventi finanziari derivante dal rilascio dell’attualizzazione dei crediti sorti in esercizi precedenti è
stata riclassificata negli altri ricavi operativi a compensazione dello storno dei ricavi operato in forza
dell’attualizzazione sui crediti sorti sul semestre 2021 per un importo pari a 0,18 mln di Euro.
proventi finanziari positivi per circa 0,5 mln di Euro per effetto del riscadenziamento al 2049 del
prestito obbligazionario convertibile e della contestuale riduzione del tasso di interesse nominale.

Gli Oneri finanziari non ricorrenti netti sono riferiti principalmente agli incentivi all’esodo riconosciuti a chiusura di
rapporti di lavoro dipendente e alla definizione di interpello con l’Agenzia delle entrate che hanno determinato
maggiori sanzioni rispetto a quanto esposto in bilancio al 31/12/2020.
Il risultato netto consolidato evidenzia una perdita pari a circa 0,923 mln di Euro per il primo semestre 2021,
dato in forte ripresa rispetto al primo semestre 2020 e 2019, pur scontando l’effetto della rilevazione delle imposte
stimate di Prismi e Wellnet (con segno negativo rispetto al semestre 2020).
Il risultato netto negativo per la Capogruppo è pari a 0,671 mln di Euro (risultato netto negativo di 1,67 mln di Euro
al 30/06/2020) e per Wellnet è pari a 0,142 mln di Euro rispetto a una perdita di 0,55 mln di Euro al 30 giugno
2020. Relativamente alla società controllata il semestre ha beneficiato dell’incremento del fatturato nonché delle
azioni adottate durante l’esercizio 2020 tese ad una migliore selezioni degli ordini, all’attenzione all’efficienza nella
produzione e al contenimento dei costi di struttura, con il conseguimento di un Ebitda positivo di 0,1 mln di Euro.
Secondo i principi contabili internazionali si è provveduto all’esposizione delle altre componenti di reddito in forma
separata rispetto ai risultati della gestione operativa. Tali voci afferiscono alle variazioni delle stime attuariali dei
benefici ai dipendenti secondo quanto stabilito dallo IAS 19.
Il risultato complessivo a livello consolidato riporta una perdita pari a 0,924 mln di Euro e per la sola PRISMI
S.p.A. di 0,672 mln di Euro.
In merito alle dinamiche di Patrimonio Netto consolidato si riporta di seguito la tabella relativa alla sua
composizione e si rinvia al prospetto di bilancio per la movimentazione delle singole poste e al raccordo tra
patrimonio netto e risultato della controllante PRISMI S.p.A. e patrimonio netto e risultato consolidato.
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Patrimonio Netto Consolidato IH k2021
euro
Y 2020
Patrimonio Netto di Gruppo
6.576 983
Patrimonio Netto di Terzi
2
8
Patrimonio Netto Consolidato
6.578 975

L’incremento del patrimonio netto consolidato, al lordo della perdita di 0,923 mln di Euro è per la quasi totalità
ascrivibile agli aumenti di capitale del semestre pari a 8,7 mln di Euro:
• 6,624 mln di Euro per conferimento quote H2H Creative Production e VOODOO;
• 1,975 mln di Euro da esercizio warrant;
• 0,08 mln di Euro da conversione equity line NEGMA.

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2021 è determinata quasi esclusivamente dall’apporto
della controllante PRISMI S.p.A. che risulta passiva per 15,1 mln di Euro (20,7 mln di Euro al 31 dicembre 2020)
con una riduzione del debito di circa 5,6 mln di Euro. La posizione finanziaria netta di gruppo al 30 giugno 2021
è pari a 16,86 mln di Euro in diminuzione per circa 4,9 mln di Euro rispetto a quella al 31 dicembre 2020. Il calcolo
della PFN non include i crediti derivanti dalle operazioni finanziarie di cartolarizzazioni crediti, pari al 30/6/21 e al
31/12/20 rispettivamente a 5,64 mln di Euro e 3,16 mln di Euro.
Di seguito le principali dinamiche che hanno interessato le passività non correnti e correnti:
•

la sottoscrizione, entro fine aprile 2021, di un’ulteriore tranche del prestito obbligazionario denominato
PRISMI 3,5% 2020 – 2023 (ISIN IT0005428963), per un importo pari Euro 1.700.000:
o quanto ad Euro 770.000 mediante versamento del corrispettivo in denaro;
o quanto ad Euro 100.000 mediante adesione all’offerta di scambio riservata da parte di
possessori di Obbligazioni “PRISMI 5% 2019-2021” (ISIN IT0005371254);
o quanto ad Euro 830.000 mediante adesione all’offerta di scambio riservata da parte di
possessori di Obbligazioni “PRISMI 4.5% 2020-2022” (ISIN IT0005398455) per complessivi
nominali 705.500 Euro oltre al versamento del differenziale in denaro (secondo la dinamica
illustrata nel comunicato rilasciato lo scorso 13 aprile).

•

il rimborso totale delle seguenti obbligazioni in data 31 maggio 2021, a seguito del perfezionamento
della cessione straordinaria di crediti per ca 3,7 mln di Euro:
o “PSM 90 - 2017/2022-tranche C” (ISIN IT0005285595)
o “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche B” (ISIN IT0005333692)
o “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche C” (ISIN IT0005340390)
o “PRISMI 85 - 2018/2023-tranche D” (ISIN IT0005346538)
o “PRISMI 85 - 2018/2024-tranche E” (ISIN IT0005348971)
Le obbligazioni sono state rimborsate per il totale in circolazione ammontate ad Euro 2.283.635. Sulle
obbligazioni è stato altresì corrisposto il rateo di interessi maturato sino alla data di estinzione.

•

l’emissione della prima tranche di obbligazioni in favore di Negma in data 17 giugno 2021 per un
controvalore di Euro 520.000. La tranche in commento è stata parzialmente convertita, alla data di
riferimento della presente relazione.

Cumulativamente, nel semestre e rispetto al capitale residuo, le uscite relative a rimborsi dei prestiti obbligazionari
sono state pari 7,53 mln di Euro a fronte di nuove emissioni per 2,2 mln di Euro, comportando ca 5,33 mln di Euro
di uscite nette nel semestre.
Gli altri debiti finanziari Prismi S.p.A. e Wellnet registrano un decremento netto di 0,18 mln di Euro.
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Le neo-consolidate H2H Creative Production e VOODOO portano ca 0,85 mln di Euro di indebitamento verso
banche per finanziamenti.
I prestiti in corso sono stati regolarmente rimborsati secondo i piani di rimborsi definiti nelle condizioni generali di
emissione.
Si rileva inoltre che, in applicazione dei principi contabili adottati, le poste delle passività finanziarie sono state
iscritte, al momento della rilevazione iniziale, al costo ammortizzato ovvero ad un tasso di interesse effettivo
costante lungo tutta la durata del prestito.
Di seguito la tabella di sintesi a valori nominali dei prestiti obbligazionari in essere al 30 giugno 2021 e relativi
outstanding:
Strumento

M euro
Size emissione

Obbligazioni PRISMI 3,5% 2020-2023
Obbligazioni PSM 90 2017-2023
Obbligazioni PRISMI 85 2018-2024
Obbligazioni PRISMI 85 2019-2027
Obbligazioni convertibili NEGMA
Obbligazioni PSM 2015-2049 convertibili

Importo sottoscritto
Importo convertito

4,50
9,50
10,50
12,00
0,50

2,72
9,37
10,50
5,25
0,50

Outstanding Scadenza
nominale

2,283 M di rimborso anticipato al 31/5/21
0,08

Tasso

2,54
2023
0,71
2023
0,75
2024
1,78
2027
0,42 n/a-equity line

9,90

9,90

0,35

9,55

46,90

38,24

0,43

15,75

4%
6%
5%
5%
5%
Euribor 6m +
06/12/2049 spread 3%,

La voce “scadenza” si riferisce alla data dell’’ultimo rimborso relativo all’ultima tranche emessa per singolo prestito obbligazionario

Le passività finanziarie consolidate non correnti sono costituite principalmente dalle quote eccedenti i 12 mesi dei
prestiti obbligazionari, per un totale di 10,9 mln di Euro, da debiti per locazioni operative (IFRS 16) per 0,44 mln
di Euro e da debiti verso banche a m/l termine per 1,32 mln di Euro.
Le passività finanziarie correnti pari a 4,51 mln di Euro sono costituite dalle quote in scadenza entro i 12 mesi dei
prestiti obbligazionari per 3,63 mln di Euro, dai finanziamenti degli istituti di credito rispettivamente per 0,6 mln di
Euro e da debiti per locazioni operative (IFRS 16) per 0,291 mln di Euro.

Evoluzione prevedibile della gestione
Quello appena trascorso è stato per la Società e per l’intero Gruppo PRISMI un semestre caratterizzato da
numerose e significative novità in termini economici, patrimoniali, finanziari e industriali.
In particolare dal punto di vista economico si sono raggiunti, tanto per PRISMI quanto per Wellnet, volumi di
produzione e di EBITDA allineati al budget e significativamente superiori agli ultimi semestri. L’importante crescita
dell’EBITDA è riconducibile sia alla crescita del fatturato rispetto all’analogo semestre dell’anno precedente sia
all’importante azione di riduzione di costi avviata nell’ultima parte del 2019 e poi proseguita nell’arco del primo
semestre 2020.
Le diverse operazioni effettuate sul capitale sociale hanno aumentato sensibilmente il Patrimonio Netto come
conseguenza dell’effetto combinato degli aumenti di capitale rinvenienti dall’esercizio dei Warrant 2018-2022 e
dalle conversioni di prestito obbligazionario e dall’aumento di capitale riservato collegato all’operazione EXO
DIGITAL.
Sono stati allungati in maniera significativa i tempi medi di pagamento dei prestiti obbligazionari ed è stata ridotta
la Posizione Finanziaria Netta che è passata da 21,8 mln di Euro del 31.12.2020 ai 16,9 mln di Euro del
30.06.2021. Il calo è dovuto principalmente al regolare rimborso a scadenza di alcuni prestiti obbligazionari, al
rimborso anticipato di 5 prestiti obbligazionari, agli aumenti di capitale rinvenienti dall’esercizio dei Warrant 20182022; infine si è provveduto allo spostamento della data di scadenza del Prestito Convertibile dal 2023 al 2049.
L’operazione EXO DIGITAL, con l’acquisizione del 100% delle società H2H Creative Production e Voodoo, ha
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poi, industrialmente parlando, permesso, oltre che di ampliare il perimetro di consolidamento, di mettere le basi
per la creazione della prima EXO DIGITAL italiana.
Il valore della produzione e l’Ebitda nel primo semestre 2021 sono, tanto per PRISMI SpA quanto a livello di
consolidato pro-forma, sostanzialmente in linea con il budget. Il risultato netto è inferiore alle attese a causa,
principalmente, dei costi straordinari sostenuti dalla Capogruppo già precedentemente commentati.
La dilatazione dei tempi dell’operazione di integrazione delle varie società del nuovo Gruppo, dovuta anche ad
un sostanziale cambiamento del top management delle aziende del Gruppo, nonché la non completa uscita
dall’emergenza sanitaria potrebbero comportare uno slittamento nel raggiungimento dei target di fatturato ed
EBITDA 2021 comunicati al mercato in data 13 Aprile 2021, sia a livello della Capogruppo che del consolidato
pro-forma. Tali fattori, uniti alla manifestazione di costi straordinari non previsti (principalmente collegati ad accordi
di buonuscita finalizzati al cambio manageriale in atto) dovrebbero inoltre comportare il mancato raggiungimento
dei target 2021 relativamente all’utile atteso e alla Posizione Finanziaria Netta.
Tuttavia i summenzionati fatti non comporteranno un cambiamento delle Linee Guida del piano industriale 20212024 che verrà aggiornato entro fine esercizio per recepire le circostanze esposte in precedenza.

Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021, unitamente alla Relazione di
revisione contabile limitata della Società di Revisione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet
della Società entro il termine del 30 settembre 2021.

Paolo Conca nominato Investor Relator
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato oggi Paolo Conca in qualità di Investor Relator. Conca, ha alle spalle
una carriera da manager e consulente aziendale di realtà come Publitalia '80, Mondadori, Cairo Communication,
Gruppo Class Editori e Expo 2015. Attualmente è anche responsabile della brand communication della neoacquisita H2H Creative Production.

Deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato l’emissione, ai sensi dell’art. 2410 e ss del
Cod. Civ., di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, multi tranches, della durata di 36 mesi
(il “Prestito Obbligazionario” o “PRISMI 4,0% 2021-2024”).
Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da massime n. 700 (settecento) obbligazioni al portatore del valore
nominale di Euro 10.000 (diecimila/00), per un ammontare massimo complessivo di Euro 7.000.000
(settemilioni/00) e potrà essere emesso in più tranche tra loro fungibili entro il mese di febbraio 2022. Il rendimento
sarà pari ad un tasso annuale lordo fisso nominale pari al 4% (quattro virgola zero percento) da corrispondere in
via posticipata, su base mensile e il rimborso avverrà sempre su base mensile secondo un piano di
ammortamento che prevede un periodo di pre-ammortamento fino a febbraio.
Il Prestito Obbligazionario sarà destinato ad investitori qualificati in Italia e all’estero e ai fini della quotazione sarà
presentata domanda di ammissione alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione (multilateral
trading facility) Vienna MTF organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG).
Le somme raccolte saranno utilizzate principalmente per (i) la realizzazione degli obiettivi del piano industriale,
(ii) l’ottimizzazione e l’integrazione del settore produttivo e (iii) il finanziamento delle attività in essere della Società.
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La prima tranche delle obbligazioni sarà emessa entro ottobre 2021.
Non è prevista l’assegnazione di alcun rating, né all’emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione
di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.
L’operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all’offerta pubblica di titoli prevista
dall’articolo 3, comma (2), lettera (b) del Regolamento EU n. 1129 del 2017 e dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera
(b) del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento
Emittenti”), in quanto le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione di soli “investitori qualificati”, cosi come
definiti all’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e all’articolo 35, comma 1 lettera d), del regolamento
CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018.
La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla
data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.
L’Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Paolo Romiti, pieni poteri
affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell’emissione.
Si segnala infine che il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito di presentare domanda di ammissione alle
negoziazioni presso il Vienna MTF anche per le obbligazioni PRISMI 3.5% 2020-2023 (ISIN IT0005428963).

***

Allegati al comunicato
-

Conto economico Consolidato e di PRISMI S.p.A. al 30 giugno 2021
Stato patrimoniale Consolidato e di PRISMI S.p.A. al 30 giugno 2021
Posizione finanziaria netta Consolidata e di PRISMI S.p.A. al 30 giugno 2021

Consolidato Gruppo Prismi
IH 2021
IH 2020
IH 2019
10.214
7.559
11.402
302
289
276
10.516
7.848
11.678
39 36 78
4.870 4.178 5.878
3.508 3.350 3.979
265 180 250
1.835
104
1.493
479 479 338
914 961 1.510
442 1.336 355
956 1.135 1.338
315 74 478
829 2.547 2.172
94
322 54
923 2.225 2.226
1
41 41
924 2.184 2.267
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Dati economici
k euro
Vendite di periodo
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Costi per acquisti
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Accantonamenti e Svalutazioni
Risultato Operativo (EBIT)
Oneri finanziari netti
Oneri non ricorrenti netti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
Altre componenti di conto economico
Risultato complessivo

IH 2021
8.402
148
8.551
33
4.029
2.406
244
1.839
293
882
664
913
300
549
121
671
1
672

Prismi S.p.A
IH 2020
IH 2019
6.037
9.344
224
237
6.261
9.581
28 63
3.466 5.455
2.142 2.446
114 207
511
1.410
322 190
907 1.408
718 188
1.101 1.299
54 368
1.873 1.856
203 56
1.670 1.912
13 41
1.657 1.953
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Consolidato Gruppo Prismi
Y 2020
IH 2020
3.165
2.910
3.201
12.611
3.180
3.180
382
290
326
117
151
258
16.276
6.531
6.965
20
8
9
21.824
25.466
31.307
11.518
8.705
6.671
4.486 2.703 3.213
53
19.331 15.306 13.393

IH 2021

-

-

9.545
2.379 23.441
6.578 16.863
23.441

16.170
1.903 20.798
975
21.773
20.798

21.328
1.702
26.592
1.327
25.265
26.592

Consolidato Gruppo Prismi
Y 2020
IH 2020
341
678
1.066
341
678
1.066
4.226 7.610 9.098
291 341 403
4.517 7.951 9.501
4.176 7.273 8.435
12.245 13.785 16.006
443 716 824
12.688 14.501 16.830
12.688 14.501 16.830
16.863 21.774 25.265

IH 2021

-

Stato Patrimoniale
k euro
Attività immateriali
Avviamento
Attività materiali
Attività finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondo rischi e oneri
Altre passività
Crediti/debiti vs controllate
Capitale di esercizio
Benefici ai dipendenti agenti e amministratori
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto
Mezzi propri e debiti finanziari

Posizione Finanziaria Netta
k euro
Disponibilità liquide
Attività finanziarie correnti
Prestiti obbligazionari e istituti bancari
Verso altri finanziatori
Passività finanziarie correnti
Posizione Finanziaria Netta Corrente
Prestiti obbligazionari e istituti bancari
Verso altri finanziatori
Passività finanziarie non correnti
Posizione Finanziaria Netta Non Corrente
Posizione Finanziaria Netta

IH 2021
1.703
1.151
198
13.655
16.707
9
19.137
10.271
3.139
363
15.210

-

10.705
1.619
25.792
10.686
15.106
25.792

IH 2021

-

150
150
3.646
278
3.923
3.773
10.916
417
11.333
11.333
15.106

Prismi S.p.A
Y 2020
IH 2020
1.868
2.058
1.151
1.151
201
234
4.588
4.065
7.808
7.508
5
6
23.891
29.931
8.344
6.417
2.151 2.716
362 53
- 12.413 10.710
17.314
22.875
1.537 1.374
23.585
29.009
2.851
4.598
20.734
24.410
23.585
29.009

Prismi S.p.A
Y 2020
IH 2020
510
571
510
571
7.468 8.962
244 240
7.712 9.202
7.202 8.631
- 13.011 15.196
521 584
- 13.532 15.780
- 13.532 15.780
- 20.734 24.410

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.
PRISMI S.p.A., Sede legale: Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI) - Unità Operativa: Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale
Sociale € 19.474.119,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Milano n. 03162550366.
Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695
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