
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Modena, 18 dicembre 2012 
 
 

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

 

PRIMI SUI MOTORI: IL CDA COMUNICA LA SOTTOSCRIZIONE IN 

AUMENTO DI CAPITALE DI N. 31.223 AZIONI ORDINARIE PER UN 

CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO 686.906,00 

 

LA SOCIETA’ SI RAFFORZA ULTERIORMENTE CON L’INGRESSO NEL 

CAPITALE DI CARLO FORNARO 
 

 
Modena, 18 dicembre 2012 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società modenese quotata su AIM Italia, mercato 
organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, e leader di mercato in Italia nei servizi di posizionamento sui 
motori di ricerca (SEO), comunica la sottoscrizione di numero 31.223 azioni ordinarie di nuova emissione per 
un controvalore complessivo pari a Euro 686.906,00 rivenienti dalla prima tranche dell’aumento di capitale 
scindibile, con esclusione del diritto d’opzione, deliberato dall’assemblea straordinaria del 3 maggio 2012.  
 
 
Tale aumento di capitale dà esecuzione alla delibera dell’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 3 maggio 
2012 che prevedeva che le azioni non collocate in sede di ammissione a quotazione (delle massime n. 
250.000 azioni ordinarie a servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia) potessero essere collocate, sia 
presso investitori professionale che presso terzi, entro il 31 dicembre 2012. 
 
 
Le risorse rivenienti dall’aumento di capitale saranno utili per la crescita del core business che Primi sui 
Motori intende perseguire attraverso le seguenti linee strategiche: 
 

 NUOVI PRODOTTI: sviluppo di nuovi servizi per rafforzare l’offerta standard da veicolare attraverso 
la rete vendita e agli attuali 5.000 clienti PMI: 
o Web Reputation: lancio a inizio 2013 della nuova piattaforma di Web Reputation sviluppata nel 

2012; 
o Mobile APP: sviluppo della piattaforma di Mobile APP; 

 GRANDI CLIENTI: sviluppo di un’offerta strutturata e di una rete di Project Manager qualificati per 
presidiare la fascia più alta e professionale del mercato delle imprese medio-grandi; 

 GRANDI GRUPPI: sviluppo di partnership commerciali e JV strategiche. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre informa che tra i soggetti privati che hanno partecipato al collocamento 
una quota del capitale sociale è stata sottoscritta da Carlo Fornaro. 
 
Con l’ingresso di Carlo Fornaro si rafforza ulteriormente il team della Società che dall’IPO aveva visto 
l’ingresso, sia in veste di azionisti sia di collaboratori strategici, di altre tre figure di elevato standing 
professionale  (Giorgio Valerio, Giorgio Avanzi ed Enrico Berlingieri) che contribuiranno alla futura crescita 
dell’azienda.  
 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=HERA
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Carlo Fornaro, 52 anni, laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ha 
diretto le Relazioni Esterne e Istituzionali di Vodafone Italia, le Relazioni Esterne e Istituzionali di RCS 
MediaGroup, la Comunicazione Corporate del Gruppo Luxottica e, fino allo scorso giugno, le Relazioni 
Esterne del Gruppo Telecom Italia. Oggi è advisor per la comunicazione integrata, il posizionamento 
strategico, servizi digitali e web. 
 
 

“ E’ con orgoglio e soddisfazione - ha dichiarato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato di Primi sui 
Motori – che accogliamo nella nostra squadra un professionista con tale esperienza e know-how. Siamo certi 
che Carlo Fornaro saprà dare il proprio prezioso contributo al nostro ambizioso progetto; il suo ingresso 
rafforza il team strategico creato a luglio e apre a Primi sui Motori ulteriori opportunità di scenari di business.” 
 
 
 

“Sono particolarmente contento - ha dichiarato Carlo Fornaro – di aver potuto concludere questa operazione 
con gli amici di Primi sui Motori. Ho visto un modello di business con ottime possibilità di sviluppo, ho ritrovato 
antichi amici con cui avevo fatto esperienze in passato, ma soprattutto ho conosciuto un gruppo di giovani 
bravi, preparati, seri e motivati, che hanno saputo costruire un bel successo di business senza scorciatoie e 
lavorando sodo. Il loro percorso, inoltre, rispecchia una delle linee di sviluppo a mio parere necessaria per il 
ritorno alla crescita nel nostro Paese: la valorizzazione delle nostre eccellenze e dei nostri territori. É per 
questo che ho scelto di affiancare al loro percorso anche parte della mia attuale esperienza professionale.” 
 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it e sul sito www.irtop.com 
 

PRIMI SUI MOTORI 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 incrementarne il business e la visibilità del brand. Primi sui Motori 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 seg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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