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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 4 maggio 2015 

 
PRIMI SUI MOTORI: DELIBERAZIONI ASSEMBLEE DEGLI AZI ONISTI E 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
• L’Assemblea Ordinaria approva il Bilancio di Eserci zio 2014, nomina il Consiglio di 

Amministrazione, conferma Alessandro Reggiani alla Presidenza e conferisce l’incarico 
di Revisione Legale dei Conti alla Fausto Vittucci & C. S.a.s. 
 

• L’Assemblea Straordinaria delibera l’aumento di cap itale sociale gratuito per massimi 
Euro 1.735.286,00 

 
• Il Consiglio di Amministrazione nomina Alessandro R eggiani Amministratore Delegato 

e apre il periodo addizionale di esercizio dei “War rant Primi sui Motori 2012-2016”, in 
vista dell’esecuzione dell’aumento di capitale a ti tolo gratuito 

 
Modena, 4 maggio 2015 
 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM 
Italia leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), si è riunita in 
data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Reggiani. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 
Bilancio al 31 dicembre 2014 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 deliberando di coprire, 
mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, la perdita di esercizio pari a Euro 3.342.114,57. 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione  
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 5 membri – nelle persone di 
Alessandro Reggiani, Danilo Lodola, Leonardo Pagni, Luca Giorgerini e Mariano Daniele e confermato alla 
Presidenza della Società Alessandro Reggiani. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati 
tratti per intero dalla Lista presentata dall’Azionista Syner.it Informatica srl, titolare di n. 618.224 Azioni 
Ordinarie, pari al 40,65% del Capitale Sociale. I Curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito della 
Società, www.primisuimotori,it  
Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono presenti 2 Consiglieri Indipendenti: Danilo Lodola e Leonardo 
Pagni. 
L’Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo 
Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all’adunanza assembleare che approverà il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2015. 
 
Conferimento dell’incarico di Revisione legale per il triennio 2015-2017 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il nuovo conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, sulla 
base della proposta motivata sottopostale dal Collegio Sindacale della Società. 
Per il triennio 2015-2017 la revisione legale dei conti della Società sarà affidata alla Fausto Vittucci & C. 
S.a.s. 
L’Assemblea ha altresì deliberato in merito ai compensi spettanti alla Società di Revisione per l’intera durata 
dell’incarico. 
 
Altre deliberazioni 
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L’Assemblea ha inoltre deliberato in merito all’adeguamento della riserva legale e alla copertura, mediante 
utilizzo della riserva sovrapprezzo, delle perdite afferenti l’Esercizio 2013 portate a nuovo per Euro 
1.983.869,87. 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 
Aumento di Capitale a titolo gratuito 
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l’emissione dell’aumento di capitale a titolo gratuito 
sottopostole dal consiglio di Amministrazione, per massimi Euro 1.735.286,00, mediante emissione di 
massime azioni 1.735.286, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo massimo di Euro 
1.735.286,00. Le azioni di nuova emissione verranno attribuite agli aventi diritto in ragione di 1 (una) azione di 
nuova emissione ogni 1 (una) azione posseduta. 
L’Assemblea Straordinaria ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per dare 
esecuzione al suddetto Aumento di Capitale, tenuto necessariamente conto di quanto previsto dall’art. 7 
lettera e) del vigente Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”. 
 
Altre deliberazioni  
L’Assemblea Straordinaria ha inoltre deliberato in merito alla modifica dell’art 15 dello statuto sociale, 
prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di procedere all’adeguamento della riserva legale, a 
valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario. 
 
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 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 ed 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. 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Nomina dell’Amministratore Delegato 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società. 
Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte 
strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di 
indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata. 
All’Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività 
sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione. 
 
Esecuzione dell’Aumento di Capitale a titolo gratui to 
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle delibere assunte in data odierna dall’Assemblea Straordinaria 
degli Azionisti, ha deliberato, in ottemperanza all’art. 7 lettera e) del Regolamento dei “Warrant Primi sui 
Motori 2012-2016” (pubblicato sul sito internet della Società www.primisuimotori.it ), l’apertura di un periodo 
addizionale di esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, per la finestra temporale compresa tra i 
giorni 8 e 14 maggio 2015 (compresi), al fine di consentire ai titolari di warrant di sottoscrivere le azioni di 
compendio, con effetto entro la data di stacco delle azioni di nuova emissione. Il prezzo di sottoscrizione di 
ciascuna azione di compendio sarà pari al quarto prezzo di esercizio, così come definito nel Regolamento dei 
“Warrant Primi sui Motori 2012-2016” (Euro 23,00 per azione). 
Le azioni di compendio derivanti dall’esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” nel corso del 
suddetto Periodo Addizionale, parteciperanno di diritto all’aumento di capitale gratuito. 
La Società, a conclusione del Periodo di Esercizio addizionale, provvederà a dare adeguata informativa al 
mercato circa i tempi di esecuzione dell’aumento di capitale con particolare riferimento alla data di stacco 
delle azioni di nuova emissione. 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it. 
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 
società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per 
dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, 
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offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, 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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