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PRIMI SUI MOTORI: chiuso il collocamento del presti to 
obbligazionario “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017”  

 
 
Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, leader in Italia nei servizi di 
posizionamento sui motori di ricerca (SEO), comunica che è stato chiuso il collocamento del 
prestito obbligazionario ”Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” (ISIN: IT0005022303), la cui emissione 
era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 15 aprile scorso. 
 
 
L'emittente, ha collocato la parte residua dei 3 mln, pari ad Euro 410.000,00 ad un investitore 
istituzionale. 
 
L’emissione complessiva di Euro 3.000.000,00 con durata triennale e cedola annua del 7% è stata 
sottoscritta da n. 17 investitori istituzionali e al dettaglio. 
 
 
 
I proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario saranno destinati, come già 
comunicato in precedenza, a sostenere il Piano Industriale 2014-2016 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione lo scorso mese di marzo. 
 
  
Lo Studio Legale Hogan Lovells LLP ha collaborato all’operazione in qualità di advisor legale. 
 
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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