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COMUNICATO STAMPA 

 
PRISMI: Convocazione Assemblee 

 
• Convocata Assemblea Straordinaria per conferimento, inter alia, di una delega 

2443 e 2420-ter cod. civ. 

• Convocata Assemblea portatori di Warrant PRISMI 2018-2022 per modifiche al 
regolamento e termini dei Warrant 

• Convocata Assemblea portatori di obbligazioni PRISMI 3,5% 2020-2023 
(IT0005428963), PRISMI 5% 2021-2023 (IT0005451460), PRISMI 4% 2021-2024 
(IT0005460297) per modifiche alle condizioni e termini dei prest iti 

  _____________  

 

Milano, 22 febbraio 2022 

 Il Consiglio di Amministrazione 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, riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare per il giorno 
22 marzo pv. l’Assemblea Straordinaria, l’Assemblea dei portatori di Warrant PRISMI 2018-2022 e le 
Assemblee dei portatori, rispettivamente, di obbligazioni PRISMI 3,5% 2020-2023, PRISMI 5% 2021-
2023 e PRISMI 4% 2021-2024.  
 
Proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea dei Portatori di Warrant PRISMI 2018-
2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha  deliberato di convocare l’assemblea dei portatori di Warrant PRISMI 
2018-2022 al fine di sottoporre loro la proroga del termine finale di scadenza dei warrant e 
l’approvazione di alcune modifiche al Regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2022 (Isin 
IT0005326613), con specifico riferimento ai Periodi di Esercizio e al Prezzo di Esercizio e più 
precisamente di posticipare la data di scadenza dei Warrant, al 30 maggio 2025, prevedendo tre nuovi 
periodi di esercizio e relativi prezzi di esercizio come di seguito indicati: 
- Quinto Periodo di Esercizio, dal 1 al 31 maggio 2023, con prezzo di Esercizio pari ad Euro 1,60 
- Sesto Periodo di Esercizio, dal 1 al 31 maggio 2024, con prezzo di Esercizio pari ad Euro 1,72 
- Settimo Periodo di Esercizio, dal 1 al 30 maggio 2025, con prezzo di Esercizio pari ad Euro 1,84 
 
 
Proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea Straordinaria 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria onde 
sottoporle l’attribuzione all’organo amministrativo di una delega, da esercitarsi entro il periodo di cinque 
anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa, ai sensi degli artt. 2443 
e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, 
eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 
commi 4, prima parte, e 5 del codice civile , sino ad un massimo complessivo di nominali Euro 30 
milioni.  
 
L’Assemblea sarà altresì chiamata all’approvazione delle modifiche del Regolamento dei Warrant 
PRISMI 2018-2022 nonché all’approvazione ed estensione, previa revoca della delibera dell’assemblea 
del 24 maggio 2021, dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant. 
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Proposte di deliberazione da sottoporre alle Assemblee dei Portatori di Obbligazioni PRISMI 
3,5% 2020-2023, PRISMI 5% 2021-2023 e PRISMI 4% 2021-2024  
  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alle competenti assemblee dei portatori di 
obbligazioni la proposta di modificare i termini e condizioni dei suddetti prestiti con specifico riferimento 
al tasso di interesse, alla data di scadenza, al piano di ammortamento e conseguentemente alla 
denominazione degli stessi. 
Più specificatamente il Consiglio intende proporre lo spostamento della data di scadenza, 
indicativamente di 12 mesi, con conseguente adeguamento del piano di ammortamento nonché 
l’aumento di mezzo punto percentuale del tasso di interesse da corrispondere annualmente su ciascun 
prestito. 
 
                         *** 
 
Le proposte di deliberazione saranno dettagliatamente illustrate nella documentazione che verrà messa 
a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet alla sezione investor 
relations/assemblee, nei termini di legge. Al Presidente sono stati demandati tutti i necessari poteri 
affinché provveda all’espletamento di tutte le formalità di convocazione, i cui termini verranno resi noti 
al mercato appena disponibili. 
Gli avvisi di convocazione e l’ulteriore documentazione necessaria saranno altresì messi a disposizione 
nei termini regolamentari e la Società provvederà a darne pronta informativa. 
 

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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