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L’Assemblea degli Azionisti di Primi sui Motori approva il Bilancio 2012  

e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

Confermato Alessandro Reggiani alla Presidenza  

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012  

• Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

• Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e ss. 

del codice civile. 

Modena, 19 aprile 2013 

L’Assemblea degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2012. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
L’Assemblea ha nominato, sino alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2013, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 5 componenti nelle persone di
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Alessandro Reggiani, Danilo Lodola, Giorgio Valerio, Giorgio Avanzi e Leonardo Pagni e confermato alla 
Presidenza della Società Alessandro Reggiani. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono presenti 2 
Consiglieri Indipendenti: Danilo Lodola e Leonardo Pagni. 

L’Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale che risulta così composto
2
: 

Stefano Giovanardi (Presidente), Alberto Peroni (Sindaco Effettivo), Matteo Trabucco (Sindaco Effettivo), 
Marco Vaccari (Sindaco Supplente) e Ilaria Cervi (Sindaco Supplente).  

L’Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. 

Incremento della riserva legale 
L’Assemblea ha deliberato di incrementare la riserva legale sino alla sua capienza massima di Euro 
231.830,00, pari al 20% del capitale sociale di Euro 1.159.152,00, a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni 
onde rendere quest’ultima disponibile e far valere su di essa eventuali acquisti di azioni proprie. 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 
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I primi quattro consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Syner.it Informatica.it Srl, titolare di n. 

658.427 azioni rappresentative del 56,8% del capitale sociale. Il consigliere Leonardo Pagni è stato tratto dalla lista presentata 
dall’Azionista Equilybra Capital Partners titolare di n. 172.585 azioni rappresentative del 14,9% del capitale sociale. I curricula dei 
Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.primisuimotori.it 
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I sindaci Alberto Peroni, Matteo Trabucco e Marco Vaccari sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Syner.it 

Informatica.it Srl, titolare di n. 658.427 azioni rappresentative del 56,8% del capitale sociale. I sindaci Stefano Giovanardi e Ilaria Cervi 
sono stati tratti dalla lista presentata dall’Azionista Equilybra Capital Partners titolare di n. 172.585 azioni rappresentative del 14,9% del 
capitale sociale. I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
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L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile per un 
periodo di 18 mesi a decorrere dalla data del 19 aprile 2013 – al fine di ottimizzare la struttura del capitale in 
un’ottica di massimizzazione della creazione di valore – ad acquistare azioni proprie entro un massimale 
rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) 
di n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie Primi sui Motori ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri 
accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% rispetto al 
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola 
operazione. L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, resa 
disponibile dalla precedente delibera assunta dalla medesima assemblea che ha elevato l’importo della 
Riserva Legale ad un quinto del capitale sociale, come risulta dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto della 
vigente normativa. 

L’Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice 
Civile, senza limiti di tempo, a decorrere dalla data del 19 aprile 2013, ad alienare, in una o più volte, e con 
qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 30% 
rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni 
singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società 
risultante di volta in volta dall’ultimo bilancio approvato. 

Incremento della riserva legale 
L’Assemblea ha deliberato di incrementare la riserva legale sino alla sua capienza massima di Euro 
231.830,00, pari al 20% del capitale sociale di Euro 1.159.152,00, a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni 
onde rendere quest’ultima disponibile e far valere su di essa eventuali acquisti di azioni proprie. 

Deposito documentazione 
Il verbale dell’Assemblea completo degli allegati e del rendiconto sintetico delle votazioni nonché del numero 
di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale 
che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni sarà 
reso disponibile sul sito Internet della Società (www.primisuimotori.it) entro i termini stabiliti dalla vigente 
normativa. Sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e depositato presso Borsa 
Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa. 

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 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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