COMUNICATO STAMPA

PRISMI: Assegnazione azioni a Negma Group Ltd
_____________

Modena, 14 dicembre 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 sono state emesse n. 169.491 azioni ordinarie in favore di Negma Group
Ltd, a seguito della richiesta di conversione a saldo della seconda tranche nonché parziale conversione
della terza tranche di obbligazioni ad essa riservate, di cui si è data notizia lo scorso 10 dicembre.
Per effetto dell’intervenuta conversione il capitale sociale di PRISMI sarà pari a Euro 19.998.725,00
suddiviso in n. 20.213.847 azioni, di cui n. 19.204.672 azioni ordinarie e n. 1.009.175 azioni di categoria
speciale.
L’attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro
imprese nei termini di legge.

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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