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Primi sui Motori: perfezionato il closing per l’acquisto 
del 51% di Crearevalore S.p.A. 

 
 
Modena, 18 luglio 2013 
 
Primi sui Motori S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, leader in 
Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), facendo seguito a quanto già comunicato in 
data 16 luglio 2013, rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione del 51% del capitale di 
Crearevalore S.p.A. 
 
L’operazione è il risultato di un aumento di capitale di Primi sui Motori S.p.A. riservato agli attuali azionisti di 
Crearevalore S.p.A. pari ad Euro 1.428 migliaia, sottoscritto tramite il conferimento del 51% di Crearevalore 
S.p.A..Di tale importo, una quota corrispondente a circa Euro 208 migliaia è legata al verificarsi di condizioni 
sospensive, più specificatamente il raggiungimento di determinate soglie di fatturato ed Ebitda consuntivi 
2013. 
 

Nel 2012 Crearevalore Spa ha registrato un fatturato pari a circa Euro 900 migliaia, un EBITDA pari a circa 
Euro 258 migliaia, un indebitamento finanziario netto pari a Euro 160 migliaia e un portafoglio clienti in forte 
crescita. 
 

A rettifica di quanto comunicato il giorno 16 luglio scorso, si precisa, inoltre, che relativamente al restante 
49% del capitale, il multiplo dell’EBITDA sarà pari a 5x in caso di put e a 6,5x in caso di call, facendo 
riferimento all’ultimo bilancio approvato e conguagliato con la posizione finanziaria netta. 
 
Core Competence Crearevalore 
Crearevalore è una Web Agency, fortemente specializzata nella realizzazione di un’ampia gamma di 
soluzioni tecnologiche in ambito e Web Marketing, che consentono alle imprese di ogni dimensione un 
approccio qualificato e funzionale all’e-business. 
 
Approccio produttivo sartoriale 
Crearevalore SpA affianca i suoi clienti partendo dall’esigenze e definendo la soluzione ideale e la strategia di 
web marketing più adatta e funzionale al progetto di e-business. 
 
Know How Produttivo 
Social Media Strategy & Digital PR, Consulenza Seo, Consulenza Sem, Consulenza strategica web 
marketing mix, Formazione, On Line Adv, Web Analytics, Direct Marketing (Newsletter – Dem), Siti Web, Siti 
E-commerce con tecnologia responsive 
 
“L’ingresso nel Gruppo Primi sui Motori di Crearevalore – commenta Alessandro Reggiani , amministratore 
delegato della capogruppo – ci permetterà di servire con un approccio personalizzato le medie aziende, 
segmento che sta esprimendo un’importante domanda di servizi di web marketing ma che spesso non trova 
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risposta adeguata. Primi sui Motori ha sempre posto particolare attenzione a questa fascia di mercato e, 
grazie all’integrazione con Crearevalore, potrà dedicarsi ancor più a soddisfare le specifiche esigenze dei 
Clienti di questa dimensione. Conosciamo bene Crearevalore e sappiamo che anche l’offerta del Gruppo 
beneficerà dell’integrazione grazie all’ampliamento della gamma di servizi in ambito Social, dalla strategia alle 
Digital PR, dalla realizzazione di Piani Editoriali e campagne di comunicazione alla  redazione e gestione di 
contenuti web. Tali servizi verranno proposti anche ai nostri oltre 5.000 Clienti che potranno in tal modo 
ottenere ulteriori possibilità di business grazie al web marketing”.  
 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it e sul sito www.irtop.com 
 
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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