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Primi sui Motori: il Consiglio di Amministrazione p ropone di aumentare 
il capitale sociale a sostegno della crescita per l inee esterne nel 
mercato del Digital Marketing e convoca l’Assemblea  Straordinaria   

 
• Il settore Digital Marketing, mercato di riferiment o di Primi sui Motori, si caratterizza 

per un interessante tasso di crescita e per opportu nità di consolidamento che il 
Gruppo intende cogliere  

 
Convocazione dell’Assemblea Straordinaria anche per  deliberare su: 
• Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale 

sociale in opzione, in forma scindibile, sino a Eur o 4,9 milioni, comprensivo di 
sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranche, e ntro il 30 giugno 2019 

• Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale 
sociale, con esclusione del diritto di opzione, in forma scindibile, sino a Euro 4,9 
milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi,  anche in più tranche, entro il 30 
giugno 2019 

• Revoca della delibera assembleare assunta il 19 apr ile 2013 in materia di autorizzazione 
all’acquisto e disposizione di azioni proprie; deli bera di nuova autorizzazione al 
Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2 357 e ss. Cod. Civ. 

 
Modena, 10 luglio 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, riunitosi in data 9 luglio, ha deliberato di convocare 
l’Assemblea Straordinaria per aumentare il capitale sociale a sostegno della politica di acquisizioni delineata 
nel Piano Industriale 2014-2016. 
 
Alessandro Reggiani , Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha dichiarato: “Le 
motivazioni strategiche alla base delle deliberazioni proposte all’Assemblea dei Soci sono legate alla volontà 
del Gruppo di cogliere il significativo trend di crescita del settore Digital Marketing ed agire da protagonista 
nel processo di consolidamento in atto a livello nazionale. La Società sta valutando diverse opportunità 
interessanti con l’obiettivo di proporsi come soggetto aggregatore e assumere dimensioni rilevanti per 
posizionarsi tra i principali player del settore. Le aziende target sono caratterizzate da dimensioni maggiori 
rispetto alle precedenti acquisizioni. Stiamo incontrando e valutando realtà che offrono prodotti e servizi 
innovativi, complementari all’offerta di Primi sui Motori, realtà attive in segmenti di mercato nei quali il gruppo 
non è presente o è attivo solo parzialmente.” 
 
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, tra l’altro : 
 

• l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 4,9 milioni, 
comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranche, entro il 30 giugno 2019, 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. 
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• l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in forma 
scindibile, per un importo massimo di Euro 4,9 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi 
anche in più tranche entro il 30 giugno 2019, 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’art. 2441, comma 4, del codice civile. 

 
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito alla revoca della delibera assunta in data 19 aprile 
2013 in materia di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del 
cod.civ. e sulla nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dei medesimi 
articoli. 
 
Il CdA ha inoltre deliberato  l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Con l’adozione del Modello Primi sui Motori si allinea alle best 
practice adottate da un numero ancora limitato di società quotate sul mercato AIM Italia. 
 
 
L’Assemblea è convocata, in unica convocazione per il giorno 30 luglio 2014, alle ore 10.00, presso la sede 
sociale in via Finzi 587, 41122 Modena (MO). 
 
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 sulla Gazzetta Ufficiale parte II e sul sito internet della Società. 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it.  
  
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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