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COMUNICATO STAMPA 

 
  

PRISMI: Conversione a saldo prima tranche e parziale conversione seconda tranche del 
prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Ltd 

  _____________  

Modena, 8 settembre 2021 

PRISMI S.p.A. (“Prismi” o “Società), 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. (“AIM Italia”), rende noto che, in data odierna, ha ricevuto l’ottava  richiesta di 
conversione a saldo della prima tranche nonché la prima richiesta di conversione parziale della seconda 
tranche (a tal proposito si rimanda ai comunicati del 6 agosto e 6 settembre u.s.) del prestito 
obbligazionario convertibile cum warrant riservato a Negma Group Ltd. 
 
Nello specifico, la richiesta di conversione a saldo della prima tranche riguarda le residuanti n. 2 
obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000. Relativamente alla seconda tranche, 
si segnala che Negma ha richiesto la conversione di n. 8 obbligazioni per un controvalore di Euro 
80.000. 
 
Alla luce di quanto sin qui esposto, si evidenzia che la prima tranche (del valore, alla data di emissione, 
di Euro 520.000) è stata interamente convertita. Con riferimento alla seconda tranche, emessa quanto 
ad Euro 250.000 in data 6 agosto e quanto ad Euro 270.000 in data 6 settembre, per un controvalore 
complessivo di Euro 520.000, si evidenzia invece un residuo, a fronte della prima richiesta di 
conversione parziale pervenuta alla Società in data odierna, di n. 44 obbligazioni ancora da convertire, 
per un valore complessivo di Euro 440.000. 
 
Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione è stato determinato in 
conformità al contratto di investimento sottoscritto con Negma sulla base del 93% del più basso valore 
ricavabile dal cd. VWAP delle azioni della Società nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni 
precedenti la richiesta di conversione. 
Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,93 per azione. Pertanto, complessivamente, 
le obbligazioni oggetto delle richieste di conversione ricevute in data odierna, daranno diritto a n. 
107.526 nuove azioni ordinarie PRISMI che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le 
medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.  
La Società darà pronta comunicazione ad emissione avvenuta. 
 
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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