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PSM : emessa la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile in favore di 
Atlas Special Opportunities  

Modena, 21 luglio 2017 

Primi sui Motori S.p.A. (“PSM” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia 
nei servizi di Digital marketing, con riferimento all’ accordo di investimento con Atlas Special 
Opportunities e Atlas Capital Markets  che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile cum warrant per complessivi 3,5 milioni di Euro, di cui alle delibere del 10 luglio scorso, 
rende noto che è stata emessa la prima tranche di obbligazioni convertibili composta da n. 35 
obbligazioni per un controvalore di Euro 350.000,00. 

In occasione della prima emissione sono stati emessi anche i 172.600 warrant  che daranno diritto 
a sottoscrivere n. 172.600 azioni PSM a un prezzo pari a Euro 2,00 per azione nei cinque anni 
successivi all’emissione della prima tranche per un controvalore massimo pari a Euro 345.200,00. 
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato del 10 luglio 2017. 

ll 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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