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Comunicazione ai sensi dell’Art. 17 regolamento AIM  

 
Modena, 24 settembre 2014– Primi sui Motori S.p.A, società leader nel settore del posizionamento 

sui motori di ricerca, quotata ad Aim Italia, comunica operazioni sugli strumenti finanziari effettuate 

da Syner.it Informatica S.r.l., società controllata dall’ Ing. Alessandro Reggiani, Presidente e 

Amministratore Delegato dell’Emittente. 

 
 

dichiarante data titolo segno quantità 
prezzo 

medio 

controvalore 

operazioni 

Syner.it 

informatica 
19/09/2014 (*) 

azioni primi 

sui motori 
V 20.020 € 25,50 € 510.510,00 

Syner.it 

informatica 
22/09/2014 

azioni primi 

sui motori 
A 1.440 € 26,893 € 33.695,80 

Syner.it 

informatica 
22/09/2014 

azioni primi 

sui motori 
V 960 € 26,426 € 25.360,80 

Syner.it 

informatica 
23/09/2014 

azioni primi 

sui motori 
A 360 € 26,433 € 9.516,00 

(*) Si segnala che la vendita è stata effettuata “fuori mercato” al prezzo di Euro 25,50 cadauna per le 20.020 

azioni. 

Alla data odierna l’ing. Alessandro Reggiani detiene, direttamente e indirettamente, attraverso 

Syner.it, 564.549 azioni Primi sui Motori, pari al 40,86% dell’attuale capitale sociale fissato in 

1.381.664 azioni. 

Integrae SIM è Nomad di Primi sui Motori 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 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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