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PRIMI SUI MOTORI: aggiornamento sull’esecuzione del  
piano di buy-back.  

 
 

 

Modena, 9 ottobre 2013  

 
 
Si rende noto che nell’ambito del programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, nel periodo 
tra il 1 settembre ed il 30 settembre, Primi sui Motori ha complessivamente acquistato n. 540 
azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., pari allo 0,039 % dell’attuale capitale sociale 
corrispondente a 1.354.371 azioni. 
Il prezzo medio unitario di acquisto è pari a 19,1685 Euro per un controvalore complessivo di 
10.317,60 Euro. 
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo 
i termini e le modalità della delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 19 aprile 
2013.  
 
Di seguito una tabella riassuntiva riportante il dettaglio degli acquisti effettuati: 
 

DATA OPERAZIONE 
 QUANTITA' VALUTA 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO 

02/09/2013 60  EUR  19,12 

03/09/2013 60  EUR  19,05 

04/09/2013 120  EUR  19,19 

05/09/2013 60  EUR  19,19 

06/09/2013 60  EUR  19 

11/09/2013 60  EUR  19,14 

18/09/2013 120  EUR  19,49 
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Alla data del 30 agosto Primi sui Motori detiene in portafoglio n. 3.480 azioni proprie, pari allo 
0,257% del capitale sociale. 
 
Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 
termini e le modalità stabilite 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 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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