COMUNICATO STAMPA

PRISMI e la controllata Wellnet continuano la propria operatività grazie a un
approccio tecnologico.
A seguito delle disposizioni previste dal Governo per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid19, la capogruppo PRISMI SpA e la controllata Wellnet Srl attivano misure straordinarie per garantire
la massima sicurezza ai propri collaboratori – molti dei quali pendolari, e molti che utilizzano i mezzi
pubblici per recarsi al lavoro – e alla comunità.
Sebbene la sicurezza, appunto, sia il primo obiettivo (e un dovere) per tutti, PRISMI e Wellnet, che
hanno per vocazione un approccio tecnologico anche nei momenti ordinari proponendo soluzioni
innovative ai propri clienti, non potevano che fronteggiare con lo stesso atteggiamento anche questi
giorni così diversi dal solito:
“Siamo tutti chiamati, da un punto di vista personale prima che professionale, a far fronte a uno
stato di emergenza che riguarda la nostra collettività” ha dichiarato Alessandro Reggiani, Presidente
e Amministratore Delegato di PRISMI e CEO di Wellnet. “Lo strumento dello smart working e
l’adozione di altri accorgimenti in linea con quelli dettati dal CdM ci consentono di tutelare i nostri
collaboratori, dislocati nelle varie sedi, e al contempo continuare a supportare i nostri clienti,
consentendo loro di perseguire i propri obiettivi e di raggiungere insieme i risultati di business
prospettati, specialmente in questo periodo denso di difficoltà e incertezze. Vi sono interi team che
stanno operando in smart working, dimostrando flessibilità e disponibilità non comuni. È il nostro
modo di fornire un contributo”.
La digitalizzazione, ancora una volta, si dimostra non solo un metodo, ma anche una possibilità molto
forte e concreta di dare risposte efficaci a qualunque emergenza e progetto, per quanto sfidanti
possano essere.
Il regime di smart working è previsto fino a data da destinarsi: l’azienda deciderà quando riprendere
le consuete attività d’ufficio non appena le istituzioni daranno il via libera. Fino ad allora, in ogni
caso, il Gruppo PRISMI continuerà la sua piena operatività al servizio dei suoi clienti.
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PRISMI
PRISMI S.p.A. è una società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, leader nel settore del digital
marketing. Offre servizi per la digital transformation, rivolti in particolare alle PMI. Attiva dal 2007,
opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 6 sedi e conta oltre 300
addetti, compreso il trade.
www.prismi.net

WELLNET
Con sede a Milano, è l'azienda del gruppo PRISMI S.p.A. specializzata nell'offerta all'alto segmento di
mercato di strategie di digital marketing e automation, rigorosamente data driven, per integrare e
abilitare nuovi servizi di business in ogni contesto. Oltre 70 tecnici e specialisti, con competenze
certificate ed esperienze pluriennali in tutti i settori, garantiscono una expertise unica, oltre che nel
digital marketing, anche nella grafica on- e off-line.
www.wellnet.it

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net
PRISMI S.p.A., sede legale Via G. Dalton n. 58 | 41122 Modena (MO), Italy | Capitale Sociale € 12.560.957,00 i.v. | R.E.A. MO-364187 |
Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese di Modena n. 03162550366.
Ticker: PRM, Codice Isin: IT0004822695

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.

Investor Relations
PRISMI S.p.A.

Media Relations
Ital Communications

42 Berkeley Square
London W1J 5AW (UK)
Italian Branch
Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Viale G. Dalton, 58
41122 Modena (MO), Italy

Via Piave, 41
00187 Roma (RM), Italy

+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk

+39 059 3167411
investor@prismi.net

+39 064742709
info@italcommunications.it

