
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Modena, 23 novembre 2015 

 
 

 
Primi sui Motori S.p.A. – www.primisuimotori.it 

 

PSM: obbligazioni “PSM 7% 2015-2021 – Obbligazioni 
Convertibili”, apertura del Primo Periodo di 

sottoscrizione Obbligazioni B 
  

 
Modena, 23 novembre 2015 
 
Primi sui Motori, società leader nel settore del posizionamento sui motori di ricerca (SEO) quotata sul mercato 
Aim Italia, comunica che, in data odierna è stato depositato presso il competente Registro Imprese di Modena 
la delibera dell’ Assemblea Straordinaria dello scorso 19 novembre 2015 relativa all’emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile denominato “PSM 7% 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili”. 
 
Le Obbligazioni B, di cui alla tranche di massimi nominali Euro 5 milioni, con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell’art 2441, quinto comma del Cod. Civ., destinata unicamente ad investitori professionali saranno 
sottoscrivibili durante il Primo Periodo di Sottoscrizione delle Obbligazioni B, nel periodo compreso tra il 24 
novembre ed il 3 dicembre 2015. 
I moduli di sottoscrizione potranno essere richiesti contattando l’Emittente all’indirizzo 
investor@primisuimotori.it  
Le schede di adesione compilate dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 3 dicembre p.v. 
 
I risultati della sottoscrizione, contestualmente al numero di strumenti finanziari emessi saranno prontamente 
comunicati al mercato al termine del periodo di sottoscrizione. Le obbligazioni saranno emesse in data 4 
dicembre 2015. 
 
La Società al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione, qualora ne ricorressero i presupposti, presenterà 
domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni all’ AIM Italia. 
 
 
 
 

 
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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