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Primi sui Motori: acquisito un ulteriore 24,7% di C rearevalore S.p.A. 
 

 
Modena, 30 dicembre 2014 
 
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato 
AIM Italia, comunica che in data odierna ha finalizzato il closing dell’acquisizione di un ulteriore quota 
partecipativa in Crearevalore S.p.A., corrispondente al 24,7% dell’attuale capitale sociale. 
 
L’acquisizione fa seguito a quanto comunicato in data 18 luglio 2013, quando  l’Emittente finalizzò 
l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari al 51% della Crearevalore S.p.A.. 
 
L’operazione finalizzata in data odierna è il risultato di un conferimento in natura di n. 6.790 azioni ordinarie 
Primi sui Motori, per un controvalore complessivo di circa Euro 150 migliaia, con il quale è stata acquisita 
l’intera partecipazione dell’azionista Crearevalore Srl. 
 
Si comunica che tale operazione ha comportato la cessazione dell’efficacia del patto parasociale  
intercorrente tra Primi sui Motori S.p.A. e Crearevalore S.r.l. e la conseguente decadenza dell’opzione 
put&call il cui esercizio  sarebbe scaduto a valle dell’approvazione del bilancio 2015.  
 
 
Alessandro Reggiani , Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: “La 
società, entrata a far parte del Gruppo Primi sui Motori nel luglio 2013, ha confermato di essere, come 
previsto, all’avanguardia nell’ambito del know how relativo al mondo digitale. L'operazione odierna è 
propedeutica a far sviluppare maggiormente Crearevalore sia tramite l’immissione, da parte della 
capogruppo, di risorse finanziarie nella società per sostenerne il piano di crescita sia avvalendosi 
maggiormente di questo know how intensificando la proposta dei servizi di Crearevalore S.p.A. alla propria 
base clienti.” 
 
 
 
 
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 PMI 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 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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