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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 15 aprile 2014 

 
 
 
PRIMI SUI MOTORI: il CDA nomina Alessandro Reggiani  amministratore 
delegato e approva l’emissione di un prestito obbli gazionario per 
massimi nominali Euro 3 milioni, durata triennale e  tasso fisso lordo 
annuo pari al 7% 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei 
servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), si è riunito in data odierna a 
conclusione dei lavori assembleari. 
 
Nomina dell’Amministratore Delegato  
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Reggiani Amministratore Delegato. 
Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte 
strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di 
indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata. 
All’Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività 
sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per Statuto). 
 
Il Consiglio ha, inoltre, valutato positivamente l’indipendenza dei Consiglieri Danilo Lodola e Leonardo Pagni 
con riferimento a quanto dagli stessi dichiarato e a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina promosso 
da Borsa Italiana. 
 
Emissione di un Prestito Obbligazionario 
Il Consiglio 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: 
“Considerato il successo della precedente emissione e le numerose richieste pervenute, abbiamo deciso di 
effettuare questa nuova emissione che ci permetterà di finanziare l’importante crescita prevista nel Piano 
Industriale 2014-2016 approvato lo scorso mese di marzo, crescita pienamente confermata dall’andamento 
del primo trimestre del 2014.” 
 
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 10.000,00 
• data di emissione: 9 maggio 2014 
• durata: fino al 9 maggio 2017, 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. 
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• prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario 
• tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 7% annuale con pagamento semestrale a partire dal 9 

novembre 2014 
• collocamento: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e non 

professionali.  
 
I proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario saranno destinati al supporto del Piano 
Industriale 2014 – 2016. Non è prevista l’assegnazione di alcun rating all’emittente né 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 legale: Hogan Lovells LLP. 
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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