COMUNICATO STAMPA
Modena, 7 luglio 2016

Primi sui Motori: risultati dell’offerta in opzione di n. 4.898 Obbligazioni A
“PSM 2015-2021-Obbligazioni Convertibili”
Modena, 7 luglio 2016
Primi sui Motori S.p.A., una delle società leader nel settore del web e digital marketing, con riferimento all’offerta in
opzione di massime n. 4.898 Obbligazioni A “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” (ISIN IT0005152241) rivolta
agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni della Società, comunica che durante il periodo di offerta
in opzione (20 giugno 2016 - 7 luglio 2016) sono stati esercitati n. 1.009.829 diritti di opzione e sono state quindi
sottoscritte n. 991 Obbligazioni A (pari al 20,23% delle n. 4.898 obbligazioni complessivamente offerte del valore
nominale di Euro 1.000,00 cadauna) per un controvalore complessivo di Euro 991.000,00.
Non risultano pervenute all’Emittente domande di sottoscrizione in prelazione ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del Cod.
Civ. Risultano pertanto non collocate alla data odierna n. 3.907 Obbligazioni A.
Le nuove obbligazioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione, già accreditate sui conti degli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile odierna, saranno
disponibili a partire dall’8 luglio 2016. Le nuove obbligazioni convertibili saranno negoziate sul mercato AIM ItaliaMercato Alternativo del Capitale al pari di quelle in circolazione.
Stanti gli esiti del periodo di offerta in opzione delle Obbligazioni A, l’outstanding complessivo del prestito
obbligazionario convertibile “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” risulta essere di n. 5.991 obbligazioni per un
controvalore di Euro 5.991.000,00.
Si ricorda infine, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 15 giugno, che le Obbligazioni A inoptate
successivamente all’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione verranno offerte in sottoscrizione a terzi,
anche in più tranches, conformemente con quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2015, nel
corso di un Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, di cui l’Emittente darà debita comunicazione di apertura con un
preavviso di almeno 2 giorni.
Le obbligazioni potranno altresì essere offerte in scambio, a parità di valore nominale, ai portatori di obbligazioni “Primi
sui Motori 9% 2013-2016”, “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” e “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020”. Le obbligazioni
portate in scambio continueranno a maturare interessi sino alla data di annullamento (esclusa). Ai sensi dell’art 4.4 del
regolamento del prestito obbligazionario convertibile, sulle obbligazioni convertibili sottoscritte nel corso del Periodo
di Sottoscrizione Aggiuntivo dovrà essere corrisposto il rateo di interessi maturato fino alla data dell’effettivo
pagamento (esclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
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