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Primi sui Motori: chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione 

Obbligazioni B – “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” 
 
Modena, 4 dicembre 2015 

 
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato 
AIM Italia, comunica l’esito del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B, relativo alle obbligazioni “PSM 
2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” (ISIN IT0005152241) di cui alla delibera dell’Assemblea Straordinaria 
del 19 novembre 2015. 
 
Stanti le risultanze, alla chiusura periodo, 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. 
 
Le obbligazioni convertibili sono state sottoscritte quanto a nominali Euro 1.800.000,00 mediante versamento 
in danaro e quanto a nominali Euro 3.200.000,00 mediante scambio delle Obbligazioni preesistenti, di cui: 
- N. 10 obbligazioni “Primi sui Motori 9% 2013-2016” (ISIN IT0004954381) 
- N. 175 “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” (ISIN IT0005022303) 
- N. 125 “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” (ISIN IT0005119927) 
 
Le obbligazioni portate in scambio sono state ritirate e annullate. 
Alla luce di ciò si segnala che, alla data odierna risultano essere ancora in circolazione: 
- N. 58 Obbligazioni “Primi sui Motori 2013-2016”, quotate sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per 
un controvalore complessivo di Euro 1.160.000,00 
- N. 125 “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017”, per un controvalore complessivo di Euro 1.250.000,00 
- N. 80 “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020”, per un controvalore complessivo di Euro 800.000,00 
 
Infine si comunica che, in linea con quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria lo scorso 19 novembre, 
ricorrendone i presupposti, la Società presenterà, nei prossimi giorni, domanda di ammissione alle 
negoziazioni sull’AIM Italia delle obbligazioni “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”. 
 

Alessandro Reggiani – Presidente e Amministratore Delegato – ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti di 
aver collocato l’intero ammontare delle Obbligazioni B già nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione, 
questo è un forte segnale di fiducia e un ulteriore passo in avanti verso il rilancio del Business che abbiamo 
intrapreso negli ultimi mesi. Nei prossimi giorni la Società presenterà domanda di ammissione alle 
negoziazioni all’AIM Italia dello strumento. Ci auguriamo di ottenere un buon risultato anche nel collocamento 
delle Obbligazioni A, che saranno offerte in opzione agli aventi diritto a inizio del 2016.” 
 
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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