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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 15 aprile 2014 

 
PRIMI SUI MOTORI: DELIBERAZIONI ASSEMBLEE DEGLI AZI ONISTI E 
DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
• L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, 

nomina il Consiglio di Amministrazione, conferma Al essandro Reggiani alla Presidenza 
 
• L’Assemblea degli Obbligazionisti nomina Carlo Fabr is Rappresentante Comune 
 
Modena, 15 aprile 2014 
 
L’Assemblea degli Azionisti e l’Assemblea degli Obbligazionisti di Primi sui Motori S.p.A., società quotata sul 
mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca 
(SEO), si sono riunite in data odierna. 
 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
Bilancio al 31 dicembre 2013 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, deliberando di riportare 
a nuovo la perdita di esercizio, pari a Euro 1.383.869,87. 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione  
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 5 componenti – nelle 
persone di Alessandro Reggiani, Danilo Lodola, Giorgio Avanzi, Ulisse Severino e Leonardo Pagni 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. 658.144 Azioni Ordinarie, pari al 47,63% 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 2014. 
 
Il verbale dell’Assemblea, 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. 
 
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazioni sti 
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L’Assemblea degli Obbligazionisti ha nominato Carlo Fabris quale Rappresentante Comune, degli 
Obbligazionisti per gli esercizi 2014-2016, ovvero sino alla scadenza prevista per il rimborso del Prestito 
Obbligazionario . L’Assemblea ha altresì deliberato in merito alla costituzione del fondo comune per le spese 
necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinato il compenso del Rappresentante Comune. 
 
Il verbale dell’Assemblea, completo degli allegati e del rendiconto sintetico delle votazioni nonché del numero 
di obbligazioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di 
che tali obbligazioni 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. 
 
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 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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