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COMUNICATO STAMPA 

 
PRISMI S.p.A: comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

_____________ 
 

Milano, 5 dicembre 2022 

 
PRISMI S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext 

Growth Milan (“EGM”), comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell’avvenuto deposito, 

dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ. presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. 

La variazione del capitale sociale è intervenuta a seguito dell’emissione di complessive n. 4.428.571 nuove azioni 

ordinarie, prive di valore nominale, in seguito all’aumento parziale di capitale sociale deliberato in data  28 

settembre u.s.  

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a seguito della 

suddetta richiesta di iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti: 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro Azioni Val. Nominale 

unitario 
Euro Azioni Val. Nominale 

unitario 

Totale di cui 22.225.325,00 33.728.734 - 22.070.325,00 29.300.163 - 

Azioni 

ordinarie 
21.560.335,85 32.179.559 - 21.310.164,73 28.290.988 - 

Azioni di 

categoria 

speciale 

 664.989,15 1.009.175 - 861.619,23 1.009.175 - 

 

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a disposizione 

dell’Emittente e per effetto dell’aumento del capitale: 

Nominativo 
Totale azioni 

PRISMI 
Partecipazione Totale diritti di voto Percentuale diritti di voto 

1111 Capital s.r.l. 4.731.802 14,03% 3.722.627 11,38% 

Syner.it Informatica s.r.l. 1.135.048 3,37 % 1.135.048 3,47% 

Tendercapital Alternative Funds Plc 1.997.946 5,92% 1.997.946 6,11% 

ADV Capital S.r.l. 617.345 1,83% 617.345 1,89% 

Mag 14 SRL 1.428.570 4,24% 1.428.570 4,37% 

Paolo Romiti 714.286 2,12% 714.286 2,18% 

Mercato 23.103.737 68,50% 23.103.737 70,61% 

Totale 33.728.734 100,00% 32.719.559 100,00% 



 

 
PRISMI S.p.A. – www.prismi.net 2 

* Le quote di MAG 14 S.r.l. e di Paolo Romiti sono entrambe riconducibili alla persona di  Paolo Romiti stesso. 

** Le quote di 1111 Capital S.r.l., di ADV Capital S.r.l. e di Syner.it Informatica S.r.l. rientrano nel patto parasociale. 

 

 

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. 

 

PRISMI S.p.A., Sede legale: Via Pietrasanta 14 | 20141 Milano (MI) - Unità Operativa: Via G. Dalton, 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale 

Sociale € 22.070.325,00 i.v. | R.E.A. MI-2088568 | Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Milano n. 03162550366. 

 

Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695  

Euronext Growth Advisor 
EnVent Capital Markets Ltd. 

Investor Relations 
PRISMI S.p.A.  

42 Berkeley Square 

London W1J 5AW (UK)  

 

Via Pietrasanta,14 

20141 Milano (MI), Italy 

+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 

gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk 

+39 059 3167411 

Paolo Conca 

investor@prismi.net  

 


