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PRIMI SUI MOTORI: emissione Obbligazioni “PSM 90 2017-2021-Tranche A” 

 

 
 
 

Modena, 24 febbraio 2017 
 
 
Primi sui Motori S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital 
marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), facendo 
seguito a quanto comunicato lo scorso 20 febbraio rende noto che, in attuazione della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2017, in data 23 febbraio è stata emessa la prima 
tranche di obbligazioni “PSM 90 2017-2021” (ISIN IT0005244204) per nominali Euro 2.180.000,00. 

Le obbligazioni, le cui Condizioni Definitive sono pubblicate sul sito internet alla sezione Investor 
Relations/ Prestiti Obbligazionari, avranno una durata di 56 mesi (ovvero sino ad ottobre 2021) e 
saranno fruttifere di interessi per un tasso lordo fisso annuo del 5,5%. Le cedole verranno pagate 
con cadenza mensile. 

Le obbligazioni saranno rimborsate pro quota, mensilmente, sulla base del piano di rimborso 
contenuto nelle Condizioni Definitive. 

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni sul 
mercato EtraMOT-Pro organizzato e gestito da 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. 
Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 4.863.138,00 i.v 
Ticker: PRM , Codice Isin: IT0004822695 
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