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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 22 maggio 2013 

 
 

ESECUZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE  
 
 

• Fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Eur o 21,00, inclusivi di sovrapprezzo,  e rapporto di 
opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 8 az ioni ordinarie possedute. L’operazione 
comporterà l’emissione di massime n. 144.894 azioni  ordinarie Primi sui Motori, prive di valore 
nominale, aventi le stesse caratteristiche di quell e in circolazione, con godimento regolare 1 
gennaio 2013, per un controvalore complessivo massi mo pari a Euro 3.042.774. 

• Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 27 Maggio 2013 al 27 Giugno 2013.  
• Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 27 Maggio 2013 al 20 Giugno 2013. 
  
 
 
Modena, 22 maggio 2013 – Il C.d.A. di Primi sui Motori S.p.A. società operante nel settore del web 
marketing, quotata su Aim Italia – MAC, in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 9 maggio 2013, ha determinato i termini definitivi della 
prima tranche dell’aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci.  
 
Il C.d.A. ha determinato di emettere sino a un massimo di n. 144.894 nuove azioni ordinarie Primi sui Motori 
S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento 
regolare 1 gennaio 2013, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 
8 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 21,00 per azione (di cui Euro 20,00 a titolo di sovrapprezzo), 
per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 3.042.774,00, ampliando così l’entità dell’offerta, 
precedentemente deliberata e comunicata in data 9 maggio 2013 
  
 
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli 
aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0004924178. La data di stacco dei relativi 
diritti di opzione è il 27 Maggio 2013. 
 
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 27 
Maggio 2013 ed il  27 Giugno 2013 compresi.  
 
I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 27 Maggio 2013 al 20 Giugno 2013 compresi. 
 
L’adesione all’offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da 
compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione 
accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno 
tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 del 27 Giugno 2013. Pertanto, ciascun 
sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo 
intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. 
 
L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.  
 
Ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale 
richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni che al termine del 
periodo di offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 21,00 per azione. Nel caso in cui le 
azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, 
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l’Emittente provvederà a effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai 
titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell’esercizio del diritto 
d’opzione. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all’esercizio del diritto 
di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell’Emittente potranno essere collocate nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Si segnala che l’azionista di maggioranza Syner.it Informatica srl (società controllata dall’Ing. Alessandro 
Reggiani, Presidente ed Amministratore Delegato di Primi sui Motori), che alla data odierna possiede una 
partecipazione di circa il 57% del capitale sociale dell’Emittente,  ha comunicato di valutare l’opportunità di 
trasferire parte o tutti i suoi diritti di opzione per permettere l’ingresso di nuovi soci, che hanno già 
manifestato l’interesse a partecipare all’aumento di capitale. 
 
Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso il 
quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di 
sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell’Emittente a carico del 
richiedente. 
 
Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo 
giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le nuove 
azioni che saranno assegnate a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate 
sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della 
giornata contabile del 5 Luglio 2013 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 
L’offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Modena. Il presente 
comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa 
Italiana S.p.A. e sul sito internet dell’Emittente (www.primisuimotori.it).  
 
Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.primisuimotori.it) e presso gli 
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 
 

*****  
Si ricorda che, per effetto dell’aumento di capitale in opzione e ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei  
Warrant “Primi sui Motori 2012-2015”, il prezzo di esercizio di warrant “Primi sui Motori 2012-2015” potrebbe 
essere rettificato. Il nuovo Prezzo di Esercizio sarà comunicato non appena disponibili tutti i parametri 
contenuti nella formula del predetto articolo. 

 
***** 

 
 
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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