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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 5 marzo 2014 

 
 

Comunicazione di variazione del calpitale sociale 
 
 

 
 
Primi sui Motori S.p.A. società operante nel settore del web marketing, quotata su AIM Italia – 
MAC, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica ai sensi dell’art 25 del 
Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato) risultante all’esito del secondo periodo di esercizio dei Warrant Primi sui Motori 2012-
2015”, conclusosi in data 17 febbraio 2014. 
 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro Azioni 
Val. 

Nominale Euro Azioni Val. Nominale 

Totale di 
cui 1.381.664,00 1.381.664 N/a 1.354.371,00 1.354.371 N/a 

Azioni 
ordinarie 1.381.664,00 1.381.664 N/a 1.354.371,00 1.354.371 N/a 

 
Integrae SIM S.p.A. è Nomad e Specialist di Primi sui Motori S.p.A.   
 

***** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  
 
PRIMI SUI MOTORI, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC, è attiva nei servizi di posizionamento sui motori di 
ricerca (SEO), e-commerce, advertising on-line e creazione di siti web. La società è presente anche nel mercato delle app per 
dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital signage). Attraverso una rete di vendita capillare, Primi 
sui Motori si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi di web marketing studiati per 
incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti business, attivi in tutti i settori di mercato. 
 
Primi sui Motori S.p.A è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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