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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 16 luglio 2013 

 
 

PRIMI SUI MOTORI RAFFORZA LEADERSHIP NEL SETTORE DE L WEB 
MARKETING EFFETTUANDO DUE ACQUISIZIONI 

 
• Sottoscritto accordo vincolante per l’acquisizione del 51% di 

2ThePoint PSM s.r.l. e Crearevalore S.p.A. 
• Le due acquisizioni permetteranno a Primi sui Motor i di integrare 

la gamma di servizi offerti e di presidiare nuovi m ercati 
• Il corrispettivo di Euro 2,2 milioni per entrambe l e acquisizioni 

sarà regolato mediante emissione di nuove azioni  
 

Modena, 16 luglio 2013  

 
Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia – MAC, mercato organizzato e gestito da 
Borsa Italiana, leader in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha 
raggiunto due importanti accordi per l’acquisizione del 51% del capitale di 2ThePoint PSM s.r.l. e 
Crearevalore S.p.A., società operanti nel web-marketing.  
 
Per il perfezionamento delle due acquisizioni, il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega 
attribuitagli dall’Assemblea Straordinaria del 9 maggio 2013 e pertanto aumenterà il capitale 
sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, da liberarsi mediante 
conferimento in natura delle due partecipazioni.  
Tali operazioni rappresentano per Primi sui Motori un altro passo importante in linea con gli 
obiettivi del Piano Industriale. Dopo la recente creazione di PrimiCom (rete di agenti che propone 
soluzioni di digital advertising al segmento delle micro imprese) e l’acquisizione di 3Ding 
Consulting (società specializzata in Mobile, Web APP e digital signage), le due operazioni 
consentiranno a Primi sui Motori di presentarsi a tutti i diversi target di aziende con una gamma 
completa di soluzioni di comunicazione, web e digital marketing. 
 
 “L’ingresso nel gruppo di 2ThePoint PSM e di Crearevalore – commenta Alessandro Reggiani , 
amministratore delegato di Primi sui Motori – rafforza la nostra leadership in un mercato in forte 
crescita; queste acquisizioni ci permettono oggi di offrire una gamma ampia e profonda di servizi di 
comunicazione e web marketing per tutti i segmenti di clienti. Abbiamo voluto fortemente queste 
due acquisizioni anche per le evidenti sinergie fra le diverse realtà del Gruppo. Abbiamo già 
attivato le collaborazioni fra le diverse società ed è già attivo lo scambio di know how, di cui 
beneficeranno tutti i nostri clienti.” 
 
“Siamo entusiasti di entrare a far parte di un Gruppo come quello di Primi sui Motori - dichiarano i 
due Amministratori di 2ThePoint PSM Federico Ponzano  (già Saatchi & Saatchi con D’Adda 
Lorenzini, Vigorelli) e Paolo Figini  (già Brand Director Dunlop EU & EMEA Gruppo Goodyear 
Dunlop) - perché riteniamo che le importanti sfide che ci aspettano richiedano una competenza 
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integrata e articolata su diversi servizi che solo un Gruppo può dare. L’integrazione del Gruppo ci 
permetterà di servire meglio i nostri clienti attuali e di spingere l’offerta su nuovi prospect con una 
forza commerciale impensabile prima dell’ingresso di Primi sui Motori”. 
 
“Credo fortemente che questa operazione accelererà il processo di crescita di Crearevalore S.p.A 
nei segmenti di mercato in cui opera – riporta Morgan Buggea , fondatore di Crearevalore -. 
Grazie alle sinergie commerciali ed alle profonde competenze che possiamo condividere, il nuovo 
Gruppo Primi sui Motori diverrà nei prossimi anni il punto di riferimento nella comunicazione 
digitale e nel web marketing". 
 
2ThePoint PSM S.r.l.  è un’agenzia di pubblicità a servizio completo, con forti competenze e 
importanti esperienze nell’impostazione strategica di piani e iniziative di comunicazione, 
focalizzata nel web marketing, attiva nell’identità visiva, nell’utilizzo di tecnologie digitali e new 
media per progetti di marketing misurabili e orientati ai risultati. 2ThePoint PSM segue importanti 
realtà nazionali ed internazionali in diversi settori (principalmente GDO, largo consumo, profumeria 
e cosmetica, servizi assicurativi). Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione sarà regolato 
attraverso l’emissione di nuove azioni di Primi sui Motori per un controvalore complessivo pari a 
circa 765mila Euro, che sarà sottoscritto, dalle controparti venditrici, conferendo la loro 
partecipazione del 51% del capitale della società.  
  
L’accordo prevede in capo agli attuali soci di 2ThePoint PSM un accordo di lock-up per un periodo 
di due anni dalla data di Closing prevista per il giorno 17 luglio 2013. 
 
Crearevalore S.p.A.  è un’agenzia di web marketing specializzata nel social media marketing e in 
soluzioni innovative nel mobile con più di 400 clienti attivi; con presidi distribuiti sul territorio 
nazionale affianca il cliente con un approccio progettuale volto al raggiungimento degli obiettivi di 
business che va dallo studio della corretta strategia all’esecuzione e gestione delle soluzioni 
individuate. Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione sarà regolato attraverso l’emissione di 
nuove azioni Primi sui Motori per un controvalore complessivo pari a circa 1.428 migliaia di Euro, 
che sarà sottoscritto dal socio di riferimento di Crearevalore S.p.A. attraverso il conferimento del 
51% della sua partecipazione nel capitale della società. Una quota corrispondente a circa 208 mila 
Euro è legata al verificarsi di condizioni sospensive, più specificatamente il raggiungimento di 
determinate soglie di fatturato ed Ebitda consuntivi 2013.  
 
L’accordo prevede, in capo all’attuale socio di riferimento di Crearevalore S.p.A., un accordo di 
lock-up per un periodo di due anni dalla data di Closing prevista per il giorno 18 luglio 2013.  
 
Per entrambe le operazioni, relativamente al restante 49% del capitale, è prevista una put/call 
option - alla scadenza del terzo anno successivo alla data del perfezionamento del closing e per 
un periodo di esercizio di sessanta giorni - ad un prezzo d'esercizio definito come il valore 
risultante dall'applicazione di un multiplo di 6 volte all'EBITDA in caso di put (5 volte in caso di call) 
per quanto riguarda  2ThePoint PSM srl , e di un multiplo di 6,5 volte l’EBITDA in caso di put (5 
volte in caso di call) per quanto riguarda Crearevalore s.r.l. In ambo i casi si farà riferimento 
all'ultimo bilancio approvato, al netto della PFN, da regolarsi in denaro. 
 

***** 
 
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. 



 

 
Primi sui Motori S.p.A. – www.primisuimotori.it 

 

 
INTEGRAE SIM IR TOP – Media Relations  
Luca Di Liddo Luca Macario – Domenico Gentile 
Tel. 02 78 62 53 05 Tel: 02 45473884 
luca.diliddo@integrae.it ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com 
 


