COMUNICATO STAMPA
Modena, 18 dicembre 2015

PSM: ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Obbligazioni
“PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”
Modena, 18 Dicembre 2015
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia,
comunica che in data odierna sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, le obbligazioni "PSM 2015-2021Obbligazioni Convertibili " (ISIN IT0005152241), finalizzate al perseguimento delle seguenti finalità:
- contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società;
-

riequilibrare le attuali posizioni di debito con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi di finanziamento e
alimentare il capitale circolante;

-

unificare il tasso di interesse e uniformare le scadenze delle obbligazioni PSM in circolazione alla data
dell’emissione, dando la possibilità di sottoscrivere il prestito obbligazionario convertibile mediante
conversione delle obbligazioni preesistenti;

-

ampliare la base azionaria.

Ad esito della chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B, sono state emesse e sottoscritte n. 5.000
Obbligazioni “PSM 2015- 2021 – Obbligazioni Convertibili”, per un controvalore complessivo di Euro 5.000.000,00, pari
all’ammontare massimo complessivo previsto in questa prima tranche.
Il documento di ammissione, redatto ai sensi dell’articolo 33 Parte Seconda – Linee Guida del Regolamento Emittenti è
disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it, sezione Investor Relations.
Il documento di ammissione evidenzia, tra l’altro, i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione di strumenti finanziari
ammessi a negoziazione, con particolare riferimento alla situazione economico- patrimoniale e finanziaria della Società
desumibile dal resoconto sulla gestione al 30 settembre 2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16
novembre 2015 e non sottoposta a revisione contabile che evidenzia un risultato netto civilistico negativo pari a Euro
4.8 milioni e consolidato per Euro 5.3 milioni. Tale perdita, nell’ipotesi di una protratta situazione di squilibrio
economico, potrebbe produrre un effetto sul patrimonio netto tale da originare la necessità di valutare l’adozione delle
delibere previste dall’articolo 2446 Cod. Civ..
L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 dicembre p.v.
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., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l.

INTEGRAE SIM _ Nomad
Tel. 02 78 62 53 00
info@integraesim.it

IR TOP – Media Relations
Luca Macario – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com

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

