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PRIMI SUI MOTORI: il CDA approva l’emissione di un prestito 
obbligazionario per massimi nominali Euro 3 milioni , durata 
triennale e tasso fisso lordo annuo pari al 9%; avv io del 
piano di buy-back  

 
 

• Primi sui Motori rappresenta la prima società del mercato AIM Italia che procederà 
alla quotazione dei titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO, segmento 
professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT gestito da Borsa Italiana 

 
• Le obbligazioni saranno collocate principalmente presso investitori professionali e 

ad un prezzo di emissione pari a euro 20.000, durata fino all’ 8 agosto 2016 e tasso 
fisso lordo annuale pari al 9% con pagamento semestrale a partire dall’8 febbraio 
2014 

 

 

Modena, 29 luglio 2013  

 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, leader in 
Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data odierna, ai 
sensi dell’art. 2410 del Cod.Civ.., l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale 
complessivo massimo pari a Euro 3 milioni, della durata di 3 anni. 
 
Alessandro Reggiani , Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: 
“Primi sui Motori rappresenta la prima società del mercato AIM Italia che procederà alla 
quotazione dei titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana. 
L’operazione dimostra la nostra capacità di approcciare il mercato dei capitali in maniera 
strutturata e rappresenta l’ultimo passaggio di una serie di azioni volte a porre le basi per il pieno 
sviluppo del piano industriale. Nel corso del 2013 abbiamo infatti concluso tre acquisizioni 
strategiche - 3ding Consulting s.r.l., 2ThePoint PSM s.r.l e Crearevalore S.p.A. - e l’operazione di 
aumento di capitale finalizzata al perseguimento delle importanti opportunità offerte dal settore del 
web marketing che è in sensibile evoluzione.”  
 
Luca Giorgerini , CFO di Primi sui Motori, ha commentato: “L’emissione del prestito 
obbligazionario completa il processo di ottimizzazione della struttura finanziaria; i proventi derivanti 
dal collocamento saranno utilizzati per la razionalizzazione delle fonti finanziarie della Società e il 
mantenimento di una struttura equilibrata in relazione al rapporto debt/equity che ad oggi è pari a 
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0,6. L’emissione obbligazionaria, ben remunerata rispetto al mercato, consente una crescita di 
fatturato e di marginalità operativa, rendendo sostenibili gli oneri finanziari connessi; l’affidabilità è 
garantita dall’elevato livello di trasparenza informativa che da sempre contraddistingue la Società. 
” 
 
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario: 
 

• importo massimo: nominali Euro 3.000.000,00 
• taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 20.000,00 
• data di emissione: 8 agosto 2013 
• durata: fino all’ 8 agosto 2016, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale 
• le obbligazioni saranno emesse, in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in 

regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. 

• prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario 
• tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 9% annuale con pagamento semestrale a 

partire dall’ 8 febbraio 2014 
• collocamento: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e 

non professionali. L'Emittente procederà alla quotazione dei titoli obbligazionari presso il 
mercato ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT 
gestito da Borsa Italiana. Successivamente alla loro quotazione presso il mercato 
ExtraMOT PRO, le obbligazioni potranno essere negoziate in tale mercato esclusivamente 
da investitori professionali 

 
I proventi derivanti dal collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per la 
razionalizzazione delle fonti finanziarie della Società e il mantenimento di una struttura finanziaria 
equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto. 
Non è prevista l’assegnazione di alcun rating all’emittente è alle obbligazioni. Non è prevista la 
concessione di alcuna garanzia in relazione alle Obbligazioni. 
Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le 
modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Advisor finanziario dell’emittente: KT&Partners s.r.l.  
Soggetto incaricato al coordinamento e collocamento del prestito obbligazionario: Integrae SIM 
S.p.A.. 
Advisor legale: Hogan Lovells LLP. 
 
Avvio piano di buy-back 
Il Consiglio di Amministrazione comunica l’avvio al programma di acquisto e di vendita di azioni 
proprie, in attuazione della delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 19 aprile 
2013. A tal proposito, si ricorda, quanto comunicato nella medesima data, precisando che come 
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già indicato il prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non sarà inferiore nel 
minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo 
avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.  
 
Il piano di buy-back ha la duplice finalità di contenere eventuali variazioni anomale dovute alla 
scarsa liquidità degli scambi nonché dotarsi di un “magazzino titoli” necessario a regolare le attuali 
e future operazioni di acquisizioni societarie.  
 
Per l’esecuzione del piano, la Società ha dato incarico ad Intermonte SIM S.p.A. ad operare in 
qualità di intermediario specializzato; tale mandato avrà durata di mesi 8 per l’acquisto di un 
quantitativo massimo di nr. 25.000 azioni Primi sui Motori S.p.A.. 
 
Alla data odierna né Primi sui Motori S.p.A. né alcuna delle società controllate detengono azioni di 
Primi sui Motori S.p.A.. 
 
I dettagli relativi all’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie saranno comunicati 
periodicamente al pubblico nei termini e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it. 
 
PRIMI SUI MOTORI, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC, è attiva nei servizi di posizionamento sui motori di 
ricerca (SEO), e-commerce, advertising on-line e creazione di siti web. La società è presente anche nel mercato delle APP per 
dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital signage). Attraverso una rete di vendita capillare, Primi 
sui Motori si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi di Web marketing studiati per 
incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti business, attivi in tutti i settori di mercato. 
 
Primi sui Motori S.p.A è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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