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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

PRISMI S.P.A PREDISPOSTA  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 

ALL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE. 

 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. (“Società”) è convocata 

in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14.30 , presso la 

sede sociale, in via Pietrasanta 14, Milano, per discutere e deliberare il 

seguente 

 

Ordine del Giorno  

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 

 

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; 

delibere inerenti e conseguenti 

 

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e 

conseguenti 

 

1.3 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

2.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 

2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo   

Presidente; delibere inerenti e conseguenti 

2.2 Determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e 

conseguenti 

 



3 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “Società”), in 

data 7 aprile 2022, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”), redatta anche ai sensi 

dell’art. 2446 del Codice Civile,  è volta ad illustrare e motivare le proposte del 

Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie 

informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto 

delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. 

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 

1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021; 

delibere inerenti e conseguenti 

1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e 

conseguenti 

1.3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “Società”), in 

data 7 aprile 2022, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “ Relazione”) viene redatta , ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2446 del codice civile, con lo scopo di illustrare la situazione 

patrimoniale ed economica di PRISMI S.p.A (la “Società”) al 31 dicembre 2021 

(la “Situazione Patrimoniale”) rappresentata dal Bilancio di Esercizio al 31 

dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza e sottoposta, per l’esame e la 

relativa approvazione, alla medesima Assemblea degli Azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in 

Assemblea Ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2021. 

Il Bilancio al 31 dicembre 2021 della Vostra Società, redatto secondo i principi 

contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro -5.158.159. Tale risultato 
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comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro 7.353.739. La perdita 

dell’esercizio 2021 rende applicabile il disposto dell’articolo 2446, comma 1 del 

Codice Civile..  

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) ha lo scopo, quindi, di 
illustrare (i) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di PRISMI 
S.p.A. al 31 dicembre 2021, nonché, con riferimento alla predetta situazione, 
(ii) le iniziative che il Consiglio di Amministrazione intende porre in essere e le 
(iii) proposte per i provvedimenti da assumere da parte dell’assemblea dei Soci. 
 
 
Il bilancio di esercizio è assoggettato a revisione legale dei conti. 
 
 
 
 
Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
 
Si riportano di seguito i principali elementi della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria di PRISMI  S.p.A. al 31 dicembre 2021. 
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Iniziative che PRISMI S.p.A. intende adottare per il risanamento della 

gestione  

Pur in uno scenario generale ancora di profonda incertezza, in conseguenza 

del conflitto attualmente in corso in Europa e delle conseguenti ricadute sul 

quadro economico generale, il Cda di PRISMI ha approvato in data 7 aprile 

2022 il Piano Industriale 2022-2026 inclusivo del budget 2022 in base al quale 

la direzione della Società ritiene di poter confermare ed ulteriormente ampliare 

i propri obiettivi strategici, garantendo la prosecuzione dell’attività in condizioni 

di continuità aziendale. 

Tale Piano si pone l’obiettivo di una crescita organica che permetta di cogliere 

le opportunità evolutive del mercato digitale in Italia in termini di acquisizione di 

nuovi clienti, garantendo la valorizzazione della base clienti attiva e la messa 

in sicurezza di flussi crescenti di ricavi e di margini. 
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Il Piano Industriale di Prismi S.p.A. si articola in 4 macro aree operative di 

intervento: 

• Sviluppo presidio territoriale della rete commerciale; 

• Gestione e valorizzazione della base clienti, in forte discontinuità rispetto 

al passato, da realizzarsi attraverso lo sviluppo di un programma di 

CRM; 

• Miglioramento della qualità della vendita, con particolare riferimento al 

numero delle rate di pagamento da parte dei clienti, destinate a diminuire 

sensibilmente nell’arco del Piano con conseguente forte miglioramento 

del capitale circolante; 

• Sviluppo ampiezza e profondità della gamma prodotti. 

I risultati attesi dalla realizzazione delle linee guide strategiche del Piano sono: 

• Sensibile sviluppo dei volumi di fatturato, in conseguenza della 

progressiva implementazione delle azioni operative di cui sopra; 

• crescita importante dell’Ebitda derivante dall’auspicato incremento 

progressivo dei volumi in arco di Piano, nonché dalle azioni di 

contenimento costi già avviate nel corso del 2021; 

• progressivo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, destinata, 

sostanzialmente, a dimezzarsi al termine del periodo di Piano. 

Il Piano prevede una manovra finanziaria che, per il 2022, prospetta un 

rafforzamento patrimoniale della società attraverso un aumento di capitale, 

oltre al consueto ricorso a modalità di finanziamento rappresentato 

dall’emissione di Bond. Tali risorse saranno principalmente destinate a ridurre, 

su base volontaria ed in anticipo rispetto alle rateizzazioni previste, alcune 

significative posizioni debitorie di natura fiscale. 

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione della controllata H2H 

Creative Production S.r.l. ha approvato, in data 7 aprile 2022, il Piano 

Industriale 2022-2026. Il Piano prevede il raggiungimento di un Ebitda positivo 

già nel 2022 ed il ritorno all’utile nel 2023, grazie ad un sensibile incremento dei 

ricavi, all’abbassamento del break even, alla miglior definizione del perimetro 

dell’offerta commerciale e soprattutto all’ottenimento di significative sinergie 

operative e commerciali rivenienti dall’incorporazione, avvenuta alla fine del 

2021, della Wellnet S.r.l..  

Per entrambe le società, i flussi di cassa attesi, le ipotesi connesse al piano e 

le linee di credito in corso consentiranno di rispettare gli adempimenti fiscali e 

contributivi nonché le rateizzazioni in corso. 
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Il Piano Industriale della Prismi S.p.A. 2022-2026 prevede nel quinquennio utili 

netti cumulati per 10,905 mln Euro, sulla base di ciò la perdita dell’esercizio 

2020, pari a – 3.551.655 Euro e sterilizzata sulla base delle previsioni normative 

dall’Assemblea dei Soci, dovrebbe essere riassorbita, lasciando utili residui per 

7,35 mln di Euro. La perdita dell’esercizio 2021 della Prismi S.p.A. pari a Euro 

-5.158.159 rende applicabile il disposto dell’articolo 2446, comma 1 del Codice 

Civile. La destinazione della suesposta perdita e degli opportuni provvedimenti, 

tenendo presente quanto previsto dal disposto dal Decreto “Milleproroghe” 

(conversione in Legge del DL 228/2021) - in tema di deroghe al diritto 

societario, è demandata all’Assemblea dei Soci. 

Gli amministratori reputano ragionevoli e perseguibili gli obiettivi economici e 

finanziari del Piano, essendo fondati su ipotesi e assunzioni che trovano 

fondamento già nello sviluppo attuale dell’attività d’impresa in termini di ricavi, 

costi e marginalità. Parimenti la sostenibilità economica e finanziaria del Piano 

si basa anche sulla flessibilità e modulabilità nel reperimento e uso delle risorse 

finanziarie. Per effetto delle suesposte considerazioni gli amministratori 

reputano la società in continuità aziendale ed hanno conseguentemente redatto 

il presente bilancio secondo il principio del going concern. 

Tali azioni, oltre quanto esposto nel paragrafo precedente, determineranno un 

sensibile rafforzamento patrimoniale con il quale la Società auspica il 

superamento delle condizioni che rendono applicabile il dettame dell’art. 2446 

del Codice Civile. 

 

Proposte per i provvedimenti da assumere 

Preso atto della situazione patrimoniale della Società, considerato quanto 

espresso ai paragrafi precedenti, se con noi d’accordo,Vi invitiamo ad 

approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e 

risultanza. Vi inviamo altresì, rispetto alla perdita 2021, a deliberare gli 

opportuni provvedimenti anche in base a quanto previsto dal disposto dal 

Decreto “Milleproroghe” (conversione in Legge del DL 228/2021) - in tema di 

deroghe al diritto societario - ove è espressamente consentito il rinvio 

all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 

dell’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti 

dall’art. 2446 comma 2, del codice civile. 

*** 
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Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la 

seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI  S.p.A., vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione 

del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto 

della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; 

• preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro -5.158.159, 

che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore del patrimonio 

netto di Euro 7.353.739 e che rende applicabile il disposto dell’articolo 

2446, comma 1 del Codice Civile; 

• preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.; 

• preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta 

relazione; 

• preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 

2446 del cod. civ. contenute nella relazione allegata al bilancio; 

delibera 

• di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2021 

in ogni sua parte e risultanza; 

• di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio, ammontante ad Euro -

5.158.159; 

• di rinviare, rispetto alla perdita dell’esercizio 2021 e tenuto conto di 

quanto previsto dal disposto dal Decreto “Milleproroghe” (conversione 

in Legge del DL 228/2021) - in tema di deroghe al diritto societario, 

all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2026 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei 

provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2, del codice civile;  

•  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 

Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di 

comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra 

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l’ausilio di 

terzi incaricati.” 
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     *** 

 

Milano, 14/04/2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Paolo Romiti 


