COMUNICATO STAMPA
Modena, 10 dicembre 2014

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE : ATTRIBUITE N. 900 AZIONI
ORDINARIE IN PRELAZIONE

Modena, 10 dicembre – Primi sui Motori S.p.A., una delle società leader nel settore del web e digital
marketing, quotata all’ AIM Italia,, comunica che al termine del periodo di offerta in opzione conclusosi il 4
dicembre , sono state assegnate in prelazione, in data odierna, ai sensi dell’art 2441, terzo comma del
codice civile, n. 900 azioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 20.250,00.
Tenuto conto dei risultati di chiusura del periodo di offerta in opzione, comunicati al mercato in data 4
dicembre, nonché delle suddette azioni assegnate in prelazione, alla data odierna sono state sottoscritte n.
22.892 azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A. di nuova emissione, pari a circa il 13,17% delle n. 173.830
azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 515.070,00. Le nuove azioni assegnate a seguito
dell'esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile odierna e saranno
pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Primi sui Motori S.p.A. risulterà
pari ad Euro 1.413.536,00 suddiviso in 1.413.536 .azioni ordinarie prive di valore nominale.
Nomad di Primi sui Motori S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.

*****
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 Piccole Medie Imprese ai grandi
gruppi industriali, 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 ss. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365.
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