COMUNICATO STAMPA
Modena, 21 gennaio 2013

PRIMI SUI MOTORI: COMUNICA IL CALENDARIO FINANZIARIO
RELATIVO ALL’ANNO 2013
Modena, 21 gennaio 2013
Primi sui Motori S.p.A., società leader nel settore del posizionamento sui motori di ricerca, quotata ad Aim
Italia, comunica ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai principali eventi del
calendario finanziario 2013

Data

Evento

13 marzo 2013

Consiglio di Amministrazione – Approvazione del bilancio di esercizio relativo
all’anno 2012

18 aprile 2013

Assemblea Ordinaria (1°Convocazione) - Approvazione bilancio 2012

11 settembre 2013

Consiglio di Amministrazione – Approvazione Relazione finanziaria semestrale 2013

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

Primi sui Motori S.p.A è leader in Italia nel servizio di posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come
Search Engine Optimization (SEO). Attraverso una rete di vendita capillare, la società si rivolge a tutte le
realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi di Web Marketing studiati per
incrementare il business e la visibilità del brand.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “PRM” e per i warrant “WPRM15”. I codici ISIN sono
per le azioni IT0004822695 per i warrant IT0004822885.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it e sul sito www.irtop.com
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