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COMUNICATO STAMPA 

 

PRISMI S.p.A: esercizio parziale da parte del Consiglio di Amministrazione della 
delega ai sensi dell’art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale sociale conferita 

dall’Assemblea degli azionisti in data 22 marzo 2022.  
  _____________  

Milano, 16 gennaio 2023 

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, sistema 
multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferitagli ai sensi dell’art 2443 del Cod. Civ. 
dall’Assemblea degli azionisti della Società in data del 22 marzo 2022 (la “Delega”) e, di conseguenza, 
di aumentare il capitale sociale di Prismi, in via scindibile, anche in più tranche, mediante l’emissione 
di massime n.5.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche 
di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 700.000,00, da 
sottoscriversi entro il 15 febbraio 2023.  
 
In conformità con quanto consentito dalla Delega, le Azioni, il cui prezzo di emissione è stato fissato in 
Euro 0,14 per azione, saranno offerte in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441 comma 5, cod. civ.:  
 

• per la tranche fino a massimi Euro 700 migliaia a Xtribe PLC, Società che offre una piattaforma 
che consente all'utente di vendere, acquistare, scambiare e affittare oggetti e servizi utilizzando 
uno strumento di geolocalizzazione, che ha trasmesso alla Società il proprio impegno vincolate 
a sottoscrivere integralmente la tranche alla stessa riservata.  
 

Le nuove azioni da sottoscrivere sulla base del presente aumento non saranno soggette a vincoli di 
lock up. 
 
Ad esito della sottoscrizione delle azioni derivanti dall’impegno vincolante pervenuto alla società, 
Xtribe PLC deterrà direttamente l‘11,41% del capitale sociale di Prismi. 
 
L’offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale avverrà in 
regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all’offerta di 
sottoscrizione ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) 
2017/1129.  
 
All'Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i poteri per dare attuazione alla delibera di aumento 
di capitale.  
 
La prospettata operazione di aumento del capitale sociale è finalizzata al reperimento di nuove risorse 
finanziarie per il riequilibrio finanziario e il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società 
nonché il perseguimento degli obiettivi strategici della stessa. 
 
Per maggiori informazioni circa l’esercizio della Delega, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta 
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e disponibile sul 
sito della Società all’indirizzo www.prismi.net sezione investor relations. 
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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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