COMUNICATO STAMPA
Modena, 10 marzo 2014

Assemblea Obbligazionisti Primi sui Motori 7 marzo 2014

Primi sui Motori S.p.A. società operante nel settore del web marketing, quotata su AIM Italia –
MAC, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l’Assemblea degli
Obbligazionisti del 7 marzo 2014, regolarmente convocata, in unica convocazione, con
pubblicazione del 15 febbraio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II, chiamata a deliberare in
merito alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art 2417 del
C.civ. ed alla costituzione del fondo comune per la tutela dei comuni interessi e determinazione
del compenso del rappresentante comune, non ha deliberato in merito al sopracitato ordine del
giorno in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario.

La Società informa che l’Assemblea verrà riconvocata in data prossima da individuarsi e ne verrà
data tempestiva informativa in merito.

Integrae SIM S.p.A. è Nomad e Specialist di Primi sui Motori S.p.A.
*****
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 segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365.
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