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Primi sui Motori: il Consiglio di Amministrazione p ropone di aumentare 
il capitale sociale e convoca l’Assemblea Straordin aria 

 
• Convocazione dell’Assemblea Straordinaria per: 
- Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di Aumentare il 

capitale sociale in opzione, in forma scindibile, s ino a Euro 4,9 milioni, 
comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in  più tranche, entro il 
31 marzo 2014 

- Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà  di aumentare il 
capitale sociale, senza diritto di opzione, in form a scindibile, sino a Euro 
4,0 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da esegui rsi, anche in più 
tranche, entro il 31 marzo 2014 

• Alessandro Reggiani confermato Amministratore Deleg ato 
 
Modena, 19 aprile 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, riunitosi in data odierna a conclusione dei lavori 
assembleari, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria per il giorno 9 
MAGGIO 2013, alle ore 09.30 , in prima convocazione, presso la sede sociale in via Finzi 587, 41122 
Modena (MO), e occorrendo in seconda convocazione il giorno 10 maggio, stessi luogo e ora, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione del la facoltà di aumentare a pagamento, in 
forma scindibile, con diritto di opzione, il capita le sociale fino a massimo di 4,9 milioni di Euro, d a 
eseguirsi in una o più tranche attuabili entro il 3 1/03/2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone un Aumento di Capitale sociale a pagamento in forma scindibile per 
un importo massimo complessivo di Euro 4,9 mln, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi, in una o più 
tranche, attuabili entro il 31 marzo 2014, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, 
da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società. 
. 
Il prezzo di sottoscrizione sarà determinato dagli amministratori in prossimità dell’avvio dell’offerta in 
opzione.  
2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione del la facoltà di aumentare a pagamento, in 
forma scindibile, il capitale sociale per ulteriori  massimi 4,0 milioni di Euro comprensivi di 
sovrapprezzo azioni, da eseguirsi, in una o più tra nche, entro il 31/03/2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone l’attribuzione all’organo di amministrazione della facoltà, ai sensi 
dell’articolo 2443 del codice civile, esercitabile sino al 31 marzo 2014 ad aumentare, anche in più volte, a 
pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 4,0 mln, comprensivo di 
sovrapprezzo azioni, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da collocarsi presso terzi con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del codice civile. 
La delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, di aumentare il 
capitale sociale ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4 del 
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codice civile, è da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi 
oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo 
dell’attività. 
Tale strumento permetterebbe pertanto alla Società di cogliere opportunità di crescita per linee esterne e di 
perseguire, con maggiore celerità e flessibilità, la strategia di investimento e sviluppo della Società. 
 
Nomina dell’Amministratore Delegato 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Alessandro Reggiani Amministratore Delegato.  
All’Amministratore Delegato sono stati confermati i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti 
l’attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l’indipendenza dei Consiglieri Danilo 
Lodola e Leonardo Pagni con riferimento a quanto dagli stessi dichiarato e di quanto contenuto nel Codice di 
Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Deposito documentazione  
La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria, prevista dalla normativa vigente, sarà a 
disposizione del pubblico presso la sede legale di V.le Marcello Finzi, 587, 41122 Modena (MO), e 
consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.primisuimotori.it., nei tempi e nei modi previsti 
dalla vigente normativa.L’ avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” e sul sito 
internet della Società. 
 
Alessandro Reggiani , Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori S.p.A. , commenta: “Le 
deliberazioni proposte all’Assemblea dei Soci sono tutte accomunate dalla finalità di dotare la Società di 
adeguati strumenti per la sua migliore crescita nell’interesse di tutti gli azionisti. Infatti, tutti i Soci potranno 
partecipare all’aumento di capitale a pagamento, offerto in opzione,  i cui proventi potranno dare un’ulteriore 
accelerazione alla crescita sia per vie interne che esterne. L’aumento di capitale proposto con esclusione del 
diritto di opzione è stato pensato appositamente per la crescita per vie esterne, in quanto successivamente 
all’IPO è stato fatto un lavoro importante di scouting e ci siamo resi conto che le opportunità di interesse per 
Primi sui Motori sono molteplici”. 
 
 
 
 
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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