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COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI: Apertura del quarto periodo di esercizio dei Warrant PRISMI 2018-2025 

_____________ 

 

Milano, 2 maggio 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 (“EGM)”), sistema multilaterale di negoziazione, 

rende noto che si è aperto in data odierna il terzo periodo di esercizio dei “Warrant PRISMI 2018-2025” 

(ISIN IT0005326613).  

I Warrant saranno esercitabili nel periodo compreso tra il 2 ed il 31 maggio 2022 (inclusi) in ragione di 

n.1 nuova azione ordinaria ogni n.2 Warrant presentati, ad un Prezzo di Esercizio di Euro 1,60 per 

ciascuna azione.  

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di 

esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.  

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.  

Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell’Emittente 

in circolazione alla data di emissione. 

 
 

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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