
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Modena, 28 novembre 2016 
 
 

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

 

 
PSM: avviso di avvenuta iscrizione nel registro imprese delle deliberazioni 
assembleari del 16 novembre 2016 
 
Modena, 28 novembre 2016  
 
Primi sui Motori, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, informa che in data odierna sono state 
iscritte presso il competente registro imprese di Modena le deliberazioni assunte in data 16 novembre dalle competenti 
Assemblee relativamente alle modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario convertibile “PSM 2015-2021- 
Obbligazioni Convertibili” (ISIN IT0005152241). 
Più specificatamente si ricorda che l’Assemblea dei portatori di obbligazioni “PSM 2015-2021 – Obbligazioni 
Convertibili” nonché l’Assemblea straordinaria degli azionisti, ciascuna per propria competenza, hanno deliberato di 
modificare il prezzo di conversione delle obbligazioni da Euro 7,04 ad Euro 2,50 e di prevedere un rapporto di 
conversione pari a n. 400 azioni per ogni obbligazione convertita (rispetto alle precedenti n. 142 azioni ogni obbligazione 
convertita). 
L’Assemblea Straordinaria ha di conseguenza modificato anche i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a 
servizio esclusivo della conversione, deliberando di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto 
prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200. 
Il testo aggiornato del Regolamento del prestito “PSM 2015-2021-Obbligazioni Convertibili” è disponibile sul sito 
internet della società, sezione Investor Relations/prestiti obbligazionari. 
 
L’Assemblea Straordinaria, infine, ha deliberato la modifica dell’art. 10 dello statuto sociale, attribuendo al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di derogare al sistema della convocazione unica e di ricorrere a convocazioni successive alla 
prima, come consentito dall'art. 2369 comma 1 C.C. Tale modifica è volta a conferire al Consiglio di Amministrazione 
uno strumento che consenta una maggiore flessibilità nella convocazione dell’assemblea degli azionisti. 
 
I verbali dell’Assemblea degli Obbligazionisti e dell’Assemblea Straordinaria, completi degli allegati sono disponibili sul 
sito internet della Società (www.primisuimotori.it) e depositati presso Borsa Italiana S.p.A.  
 
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. 
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