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COMUNICATO STAMPA 

 
PRISMI: Fusione per incorporazione di Wellnet s.r.l. in H2H Creative Production s.r.l. 

  _____________  

 

Milano, 9 novembre 2021 

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, 
rende noto che in data odierna è stata approvata dalle rispettive Assemblee, la fusione per 
incorporazione della Wellnet s.r.l. (“Wellnet”) in H2H Creative Production s.r.l. (“H2H”), entrambe 
controllate al 100% da Prismi.  
La fusione di Wellnet in H2H si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo 
intrapreso dalla Società, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione della struttura e di 
efficientamento dei costi.  
La fusione comporterà, infatti, diversi vantaggi, tra i quali si sottolineano: (i) una semplificazione nel 
governo del Gruppo, (ii) una riduzione della complessità gestionale, (iii) una piena uniformità di indirizzi 
operativi, (iv) un’apprezzabile riduzione dei costi. 
 
Oltre a migliorare alcuni parametri di governance e di costi strutturali, l’integrazione è particolarmente 
significativa per l’espansione delle attività, in quanto la fusione consente un significativo aumento 
qualitativo dell’offerta che posiziona il Gruppo come un player leader di mercato, capace di soddisfare 
le diverse esigenze dei vari segmenti: il mondo entreprise, le Pmi e la microimpresa. 
  
In un Paese fortemente indirizzato alla trasformazione digitale, l’operazione è definita come pronta 
risposta al sistema e rafforza il percorso già delineato nel piano industriale 2021-2024, percorrendo le 
linee di sviluppo per la definizione sempre più concreta della prima EXO Digital company, il Gruppo 
punta ai migliori KPI del settore con una crescita qualitativa dedicata ai servizi digitali, di marketing e di 
comunicazione.  
 
Con riferimento a Wellnet si precisa che la Società ha recentemente acquisito la residuale quota di 
minoranza pari all’1,1% del capitale sociale della controllata. L’operazione, di importo esiguo, è stata 
finalizzata con mezzi propri. 

 
La stipula dell’atto di fusione, di cui la Società darà opportuna informativa, è prevista entro la fine del 
corrente anno. 
 
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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