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COMUNICATO STAMPA 
 

Avvenuta iscrizione della delibera dell’assemblea dei portatori di warrant  

Notifica dell’aggiornamento del KID relativo ai “Warrant PRISMI 2018-2025”  

 

 

Milano, 12 aprile 2022 

 

PRISMI S.p.A. (“Prismi” o “Società), una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., comunica che è stata iscritta, in data odierna, presso il competente registro imprese di Milano la 

delibera adottata dall’assemblea dei portatori di warrant dello scorso 22 marzo 2022  

Come già comunicato al mercato in data 22 marzo u.s., in conformità con quanto previsto dalla predetta 

assemblea dei portatori di warrant, il Regolamento dei Warrant è stato modificato come segue: 

- Nuova denominazione : “Warrant PRISMI 2018-2025” 

- Termine di scadenza: 30 maggio 2025 

- Quinto Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023 compresi, prezzo di esercizio € 1,60  

-  Sesto Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024 compresi , prezzo di esercizio € 1,72  

- Settimo Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2025 al 30 maggio 2025 compresi , prezzo di esercizio €1,80  

Si precisa che rimarrà invariato il rapporto di esercizio, pari a n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant esercitati.  

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione 

accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L’emissione e la messa a disposizione per la 

negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il 

Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno dello stesso. 

Il regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2025 è a disposizione sul sito internet alla sezione 

Investor/relations/Warrant PRISMI. 

Infine la società rende noto che data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del 

KID relativo a “Warrant PRISMI 2018-2025” (IT0005326613) , come previsto all'art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”) conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs 

(Packaged retail investment and insurance products), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.  

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le 

caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio – in base al 

Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi 

preassemblati - con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il 

grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione 

di consapevoli decisioni di investimento. 

Il KID relativo a “Warrant PRISMI 2018-2025” è pubblicato nella sezione Warrant 2018-2025 dell’area Investor 

Relations del sito www.prismi.net. 
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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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