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Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e 
digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, riunitosi in data odierna, con riferimento al prestito 
obbligazionario denominato “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020”, ha deliberato, ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento del Prestito Obbligazionario, di aprire un Periodo di Offerta Aggiuntivo nella finestra temporale 
dal 12 ottobre 2015 al 29 gennaio 2016 compresi. 
In linea con quanto previsto dal Regolamento del prestito obbligazionario l’Emittente potrà decidere di dare 
esecuzione all’emissione delle obbligazioni in una o più tranches subordinatamente alle sottoscrizioni 
pervenute nell’ambito del Periodo di Offerta Aggiuntivo, dandone tempestiva comunicazione al mercato. 
 

Si ricorda, come già comunicato lo scorso 2 settembre 2015, che le Obbligazioni 2015 potranno essere 
sottoscritte oltreché tramite il versamento in denaro anche tramite compensazione a seguito della 

conversione delle obbligazioni “Primi sui Motori 9% 2013-2016” (le “Obbligazioni 2013”) (ISIN 

IT0004954381) e delle “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” (le “Obbligazioni 2014”) (ISIN IT0005022303) in 
“Obbligazioni 2015” (ISIN IT0005119927). 
 
La compensazione a seguito della conversione avverrà a parità del valore nominale delle obbligazioni 
scambiate. 
Si ricorda, infine, che le Obbligazioni 2013 hanno valore nominale pari ad Euro 20.000,00 cadauna e che le 
Obbligazioni 2014 hanno valore nominale pari ad Euro 10.000,00 cadauna. 
Le Obbligazioni 2015 sono offerte in conversione ai possessori delle obbligazioni “Primi sui Motori 9% 2013-
2016” nel rapporto di n. 2 (due) Obbligazioni 2015 ogni n. 1 (una) Obbligazione 2013 scambiata. Parimenti 
sono offerte nel rapporto di n. 1 (una) Obbligazione 2015 ogni n. 1 (una) Obbligazione 2014 scambiata. 
Le Obbligazioni 2013 e le Obbligazioni 2014 che saranno oggetto di conversione continueranno a maturare i 
relativi interessi sino alla data dell’annullamento. 
 
Il collocamento delle Obbligazioni 2015, sia in conversione sia tramite versamento in denaro, verrà 
coordinato direttamente dall’Emittente con il supporto di Nuovi Investimenti SIM S.p.A.. I possessori di 
obbligazioni interessati ad aderire alla conversione possono prendere contatto con la Società scrivendo a 
investor@primisuimotori.it . 
 
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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