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cartolarizzazione di crediti commerciali a scadere 
 

 
Modena, 30 giugno 2015 
 
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato 
AIM Italia, ha finalizzato in data odierna il closing della seconda operazione di cartolarizzazione di propri 
crediti commerciali, a scadere, per circa un milione di Euro. L’operazione prevede la cessione pro soluto su 
base revolving di crediti commerciali fino ad un massimo di 3 milioni di Euro. La cessione dei crediti 
commerciali è stata perfezionata in base alla legge 30/04/1999 n. 130. La SPV che ha acquistato i crediti 
commerciali è Forte SPV S.r.l.. Il servicer dell’operazione è Zenith Service S.p.A.. Il meccanismo di credit 
enhancement adottato è la subordinazione con il collocamento agli investitori di titoli senior e junior. Alla 
cartolarizzazione in questione non è stato assegnato rating. 
Advisor legale dell’operazione è stato lo Studio Legale Eunomia di Roma. 
 
 

Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: 
“Alla luce dell’ottima performance della prima operazione di cartolarizzazione finalizzata nello scorso mese di 
dicembre che ha confermato la buona qualità dei crediti commerciali, la Società ha ritenuto vi fossero le basi 
per porre in essere una seconda operazione che permettesse di monetizzare una parte dei crediti a scadere. 
L’operazione avrà un immediato effetto positivo sul capitale circolante e sull’indebitamento finanziario netto”. 
 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  
 

PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 
società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per 
dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, 
offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, 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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