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PRIMI SUI MOTORI: l’Assemblea approva il bilancio 2011 e il progetto di 

quotazione sul mercato AIM Italia - MAC 
 

 

 Approvato il bilancio al 31 dicembre 2011, che chiude con un valore della produzione pari a Euro 

11,5 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2010 (Euro 9,8 milioni) 

 Nominato il Consiglio di Amministrazione, Alessandro Reggiani confermato Presidente 

 Approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia – 

MAC e l’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione a servizio del collocamento 

privato 

 

 
Modena, 4 maggio 2012 
 

L’Assemblea degli azionisti di Primi sui Motori, leader di mercato in Italia nei servizi di posizionamento sui 
motori di ricerca (SEO), si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza 
dell’Ing. Alessandro Reggiani, fondatore e socio di riferimento. 
 
Parte Ordinaria 
 

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, che chiude con un valore della 
produzione pari a Euro 11,5 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2010 (Euro 9,8 milioni). 
 

L’Assemblea ha inoltre deliberato all’unanimità dei presenti il progetto di quotazione delle azioni della 

Società su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato 
e gestito da Borsa Italiana. L’operazione si innesta nel percorso di crescita (CAGR valore della produzione 

2008-11 73%), che Primi sui Motori ha seguito sin dalla costituzione ed è pertanto finalizzata ad 
aumentarne lo standing e la visibilità anche a livello internazionale e ottenere nuove risorse finanziarie per il 
sostegno della forte crescita del core business.  
 
Ai fini di quanto sopra, l’Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri 
necessari per la predisposizione della documentazione e per l’effettuazione degli atti propedeutici opportuni e 
necessari per l’avvio e la prosecuzione della procedura di ammissione a quotazione e per la predisposizione 
e presentazione delle formali istanze ai competenti organi. 
 
Primi sui Motori è assistita da Integrae Sim, in qualità di Nominated Adviser (NOMAD), Ambromobiliare come 
advisor finanziario, NCTM in qualità di Advisor legale e IR Top come consulente di Media relations. 
 

L’Assemblea ha altresì determinato in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e 
nominato: Ing. Alessandro Reggiani (Presidente), Dott. Paolo Prati (Consigliere, in rappresentanza del fondo 
Equilybra Capital Partners presente nel capitale sociale da più di due anni), Dott. Andrea Rovatti 
(Consigliere), Avv. Simone Vaccari (Consigliere), Dott. Leonardo Pagni (Consigliere indipendente). 
 
L’Assemblea ha infine: 
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 rinnovato l’incarico di certificazione del bilancio e di controllo contabile alla società di revisione Fausto 
Vittucci & C. Sas per il triennio 2012-2014 e quindi fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2014; 

 autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto/alienazione di azioni proprie con le finalità di: a) 
intervenire, nel rispetto delle norme vigenti, per stabilizzare l’andamento delle negoziazioni; b) utilizzare 
tali azioni nell’ambito di piani di stock option, di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di 
progetti coerenti con le linee strategiche perseguite dalla Società. 

 
 
Parte Straordinaria 
 
L’Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del 
diritto di opzione, a servizio dell'operazione di quotazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del 
Capitale, e quindi anche successivamente all'ammissione a quotazione, in una o più fasi di Collocamento. 
 
L’Assemblea ha infine deliberato in merito all’adeguamento dello Statuto Sociale, inserendo le modifiche 
necessarie e opportune ai fini della quotazione, la cui efficacia è subordinata all’ammissione delle azioni della 
società alla negoziazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. 
 
 
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. 
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