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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI  

 OBBLIGAZIONISTI DI PRIMI SUI MOTORI S.P.A.  

“PSM 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI” 

L’Assemblea dei portatori di obbligazioni “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili” (ISIN 

IT0005152241) di Primi Sui Motori S.p.A. (“Società”) è convocata in unica convocazione per il 

giorno 16 novembre alle ore 12.00 presso la sede sociale, in viale M. Finzi 587, Modena, per discutere 

e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PSM 2015-

2021 - Obbligazioni Convertibili” con riferimento al Prezzo e al Rapporto di Conversione delle

obbligazioni convertibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Signori Obbligazionisti, 

siete stati convocati in Assemblea ai fini di deliberare sulla proposta di modifica del regolamento che 

disciplina il prestito obbligazionario convertibile in azioni Primi sui Motori S.p.A. (“Società”) e 

denominato “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” (il “Regolamento POC”). 

Alla data della presente Relazione, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato l’emissione di un prestito 

obbligazionario per complessivi massimi Euro 9.898.000,00 (novemilioninovecentomila/00), 

suddiviso in n. 9.898 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) 

ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000,00 

(quattromilioninovecentomila/00) offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, primo, 

secondo e terzo comma cod. civ., sulla base del rapporto definito dal Consiglio di Amministrazione 

in prossimità dell’inizio del periodo di offerta (le “Obbligazioni A”); e (ii) n. 5.000 obbligazioni per 

un ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a “investitori qualificati” ai 

sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il 

“Regolamento 11971”), italiani e/o esteri (le “Obbligazioni B”, e, congiuntamente alle Obbligazioni 

A, le “Obbligazioni” e ciascuna l’“Obbligazione”).  

Si precisa che alla data di stesura della presente relazione le Obbligazioni in circolazione, emesse e 

non estinte, ammontano precisamente a n. 7.388 per un controvalore nominale di Euro 7.388.000,00. 

Le Obbligazioni sono negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocati al fine di deliberare in merito alla 

proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento POC, e in particolare di 

modificare il prezzo e il rapporto di conversione delle Obbligazioni in azioni PSM. 

Attualmente, il Regolamento prevede che durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni 

possano essere convertite nel rapporto di n. 142 (centoquarantadue) azioni di compendio ogni n. 1 

(una) Obbligazione presentata per la conversione (il “Rapporto di Conversione”), senza aggravio 

di spese o costi o corrispettivi corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 7,04 

(settevirgolazeroquattro/00) (il “Prezzo di Conversione”).  

Si prevede di modificare il Regolamento POC, all’articolo 8.3 (Diritto di Conversione degli 

Obbligazionisti), al fine di prevedere che durante ciascun Periodo di Conversione a partire dal 

Secondo (dal 1° gennaio 2017 sino al 31 gennaio 2017) e sino al Periodo di Conversione a Scadenza 



(dal 4 novembre 2021 al 30 novembre 2021), il Rapporto di Conversione sia pari a n. 400 

(quattrocento) Azioni di Compendio ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione senza 

aggravio di spese o costi o corrispettivi, mentre il corrispondente Prezzo di Conversione sia diminuito 

per un importo finale pari a Euro 2,5 (due virgola cinquanta). 

La proposta di modifica del Rapporto di Conversione è essenzialmente funzionale 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. 

In tale contesto, essendo altresì necessario modificare i termini e le condizioni della delibera di 

aumento di capitale a servizio della modifica del Rapporto e del Prezzo di Conversione, il Consiglio 

di Amministrazione ha provveduto alla convocazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti, da 

tenersi successivamente rispetto all’Assemblea degli obbligazionisti. 

In caso di approvazione delle proposte di modifica illustrate, a parere del Consiglio di 

Amministrazione, la base azionaria potrebbe essere ampliata e, al contempo, il patrimonio finanziario 

della Società verrebbe rafforzato, riequilibrando le attuali posizioni di debito, ottimizzando la 

struttura dei costi di finanziamento nonché accrescendo il livello di patrimonializzazione della 

Società.  

Qualora l’Assemblea degli obbligazionisti approvi la proposta di modifica del Regolamento POC, si 

rileva che sarà necessario apporre conseguenti modifiche al Regolamento stesso al fine di aggiornarlo 

ai nuovi Rapporto e Prezzo di Conversione, così come indicato nella bozza di Regolamento, che è 

qui allegata sub A. 

******** 

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la 

seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli obbligazionisti delle Obbligazioni Convertibili PSM 2015-2021, 

DELIBERA 

1) di modificare l’Art. 1.5 (Ammontare Totale, Taglio e Descrizione delle Obbligazioni), come

segue:

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei

Soci della Società del 19 novembre 2015 (la "Delibera"), redatta dal Notaio Rolando Rosa,

di Modena. In data 16 novembre 2016 l’assemblea straordinaria degli azionisti



dell’Emittente nonché l’assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, 

rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell’aumento di capitale dell’Emittente a 

servizio dell’esercizio delle Obbligazioni sia i termini e le condizioni di esercizio 

delle Obbligazioni (per maggiori informazioni www.primisuimotori.it ). 

2) di modificare l’Art. 8.3 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti), come segue:

Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n.

142 (centoquarantadue) 400 (quattrocento) Azioni di Compendio ogni n. 1 (una)

Obbligazione presentata per la conversione (il “Rapporto di Conversione”), senza aggravio

di spese o costi o corrispettivi corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad

Euro 7,04 (settevirgolazeroquattro) 2,5(due virgola cinque) (il “Prezzo di Conversione”).

3) di modificare l’Art. 8.7 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti), come segue:

Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 1.405.516 3.959.200 azioni

ordinarie sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle

Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle

Obbligazioni stesse.

4) di modificare e approvare l’intero Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in

azioni Primi Sui Motori S.p.A. “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili” nel nuovo testo;

5) di conferire mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, ogni più

ampio potere per apportare al testo del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile

in azioni denominato “PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili” ogni modificazione si

rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente

pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad”.

Modena, lì 11 ottobre  2016 

 Ing. Alessandro Reggiani 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore 

Delegato 
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