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PSM: il CdA convoca l’Assemblea dei portatori di obbligazioni “PSM 2015-2021-
Obbligazioni Convertibili” e l’Assemblea straordinaria degli azionisti  
 

Modena, 7 ottobre 2016  

 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori S.p.A., una delle società leader nel settore del web e digital marketing, 
riunitosi in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato lo scorso 20 settembre, ha deliberato di procedere alla 
convocazione dell’Assemblea dei portatori di obbligazioni “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” nonché 
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti onde sottoporre loro una proposta di modifica delle condizioni del prestito 
convertibile, e di conseguenza i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a servizio esclusivo della conversione. 
Più specificatamente sarà proposto alle Assemblee, ciascuna per propria competenza, di modificare il prezzo di 
conversione delle obbligazioni in Euro 2,50 e di prevedere un rapporto di conversione pari a 400 azioni per ogni 
obbligazione convertita. 
Il prezzo di conversione è stato individuato tenendo conto dell’andamento del titolo azionario degli ultimi 12 mesi e del 
prezzo di emissione delle azioni offerte in opzione nel corso dell’aumento di capitale dello scorso maggio.   
La proposta di modifica è funzionale principalmente a consentire l’ingresso nella compagine azionaria di nuovi 
investitori, sostenendo così il processo di rafforzamento patrimoniale della Società e riducendo l’esposizione debitoria 
della Stessa. 
 
L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata presso la sede sociale, in unica convocazione, per il giorno 16 novembre 
2016 alle ore 12.00, mentre l’assemblea degli azionisti è convocata in unica convocazione nello stesso luogo e giorno 
alle ore 13.00, e comunque al termine dell’Assemblea degli Obbligazionisti. 
Gli avvisi di convocazione saranno pubblicati nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. 
 
Le Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno, assieme al parere sulla congruità del prezzo 
di emissione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 
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 4.283.627,00 i.v 
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