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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 4 marzo 2017 

 
 

PRIMI SUI MOTORI: Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili della Primi sui 
Motori S.p.A. del prestito denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile  
 

 
Modena, 4 marzo 2017 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle 
obbligazioni relative al prestito denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili" che, in data 13 
febbario 2017, il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori S.p.A., con sede in viale M. Finzi 587 – 41122 
Modena (MO), capitale sociale Euro 4.863.138,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 
Modena, codice fiscale e partita IVA 03162550366 , REA MO-364187, e l'Amministratore Unico di 
Crearevalore S.r.l. , con sede in viale M. Finzi 587 – 41122 Modena (MO), capitale sociale Euro 10.000,00 
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita IVA 02403230416 , 
REA MO – 409431, hanno deliberato in tema di riorganizzazione societaria di avviare un processo di fusione 
per incorporazione di Crearevalore S.r.l. in Primi sui Motori S.p.A. (“Fusione”).  
Si precisa che, posto che Crearevalore S.r.l. è partecipata al 99% da Primi sui Motori S.p.A., si procederà alla 
predisposizione documentale in forma semplificata della documentazione relativa alla Fusione ai sensi 
dell’art 2505-bis, comma 1, del codice civile. La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, al fine di consentire ai possessori delle 
obbligazioni convertibili di cui al prestito denominato "PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili", di 
esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.  
Il presente avviso non integra nè modifica i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili, che 
restano disciplinati dal regolamento del prestito. Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato 
secondo quanto previsto nel regolamento del suindicato prestito.  
Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà  di conversione di cui al presente 
avviso presentare le corrispondenti richieste, mediante comunicazione scritta da riceversi presso 
l'Intermediario Aderente presso cui le obbligazioni sono detenute, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso.  
 
 
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 
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