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WARRANT PRIMI SUI MOTORI 2012-2015: RETTIFICA DEL P REZZO DI ESERCIZO 
 

Il Prezzo di Esercizio dei “Warrant Primi sui Motor i 2012-2015” passa da Euro 24,00 a Euro 
23,191 per azione  

 

Modena, 2 novembre 2014 – Primi sui Motori S.p.A. , una delle società leader nel settore del web e digital marketing, 

comunica che lo scorso 27 ottobre 2014 ha avuto avvio l’offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 173.830 

azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le “Azioni”) rivenienti 

dall’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato del Consiglio di Amministrazione della Società, in parziale 

esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria, il 30 luglio 2014 per l’ammontare massimo di Euro 

3.911.175,00.  

 

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società, al prezzo di offerta di Euro 22,50 cadauna, comprensivo di 

sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 8 diritti posseduti. 

 

A seguito dell’avvio dell’offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei “Warrant Primi sui 

Motori 2012-2015” (il “Prezzo di Esercizio”), aventi codice ISIN IT0004822885, è rettificato secondo quanto previsto 

dall’art. 6 del Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2015” (i “Warrant”).  

 

In particolare, il Prezzo di Esercizio dei Warrant andrebbe diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di  Euro 

inferiore, pari a “Pcum meno Pex” nel quale:  

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali “cum diritto” dell’Azione; 

-  Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali “ex diritto” dell’Azione; 

 

Pertanto essendo il Pcum pari a Euro 22,634 e il Pex pari a Euro 21,825, il Prezzo di Esercizio dei Warrant, diminuito di 

tale differenza,  passa da Euro 24,00 a Euro 23,191 per azione. 

 

Si ricorda infine che i “Warrant Primi sui Motori 2012-2015” potranno essere esercitati nel periodo intercorrente tra il 

2 febbraio 2015 ed il 16 febbraio 2015 compresi.  

 
Il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet www.primisuimotori.it   
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