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COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI: Deliberazioni assemblea ordinaria 
 

• Conferito incarico revisione legale 2021-2029 ad RSM Società di Revisione e 
Organizzazione Contabile S.p.A. 

• Alberto Biella e Alberto Dell’Acqua nominati consiglieri di amministrazione 

  _____________  

Milano, 18 novembre 2021 

L’Assemblea ordinaria di PRISMI S.p.A. (“Prismi” o “Società), una delle società leader operante nel 
settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM)”), sistema 
multilaterale di negoziazione, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Paolo Romiti, ha deliberato 
il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, ai sensi del D.lgs. 
39/2010 su proposta motivata del collegio sindacale, ad RSM Società di Revisione e Organizzazione 
Contabile S.p.A, approvandone i relativi compensi. 
 
L’Assemblea ha altresì deliberato positivamente in merito alla nomina, ai sensi dell’art. 2386 del 
Cod.Civ. dei consiglieri di amministrazione Alberto Biella e Alberto Dell’Acqua, quest’ultimo in possesso 
dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.  
Si ricorda, in proposito, che l’Euronext Growth Advisor, in sede di nomina per cooptazione, ha espresso 
il proprio parere favorevole circa il possesso dei requisiti di indipendenza da parte del Prof. Dell’Acqua. 
I nominati consiglieri resteranno in carica, al pari degli altri membri, sino alla data dell’assemblea 
chiamata all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 
 
Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti 
dalla vigente normativa. 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net 

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento EGM, 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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