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PRIMI SUI MOTORI: primo giorno di negoziazione delle azioni sul 
mercato AIM Italia - MAC 

 
� Sottoscritte 159.866 azioni ordinarie per un controvalore pari a Euro 3,513 Milioni 
� Primo prezzo pari a Euro 24,99 con una performance del +13,59% a fine giornata 
 
 
Modena, 26 luglio 2012 
 
Primi sui Motori, leader di mercato in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), 
comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia 
- MAC, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
 
Per le azioni ordinarie il primo prezzo è stato pari a Euro 24,99, con una performance pari al +13,59% a fine 
giornata per una capitalizzazione che ha raggiunto i 28,2 milioni di euro.  
 
Nell’ambito del Collocamento, sono state sottoscritte N. 159.866 azioni ordinarie per un controvalore 
complessivo pari a Euro 3,513 milioni. Le sottoscrizioni sono pervenute al 50% da investitori istituzionali, al 
18% da dipendenti e manager e il restante da soggetti privati.  
 
Il capitale sociale di Primi sui Motori risulta pari a circa Euro 1,128 Milioni, rappresentato da n. 1,128 Milioni di 
azioni. Al primo giorno di negoziazione la composizione azionaria della Società è la seguente: Syner.it 
Informatica S.r.l. 58,4%, Equilybra Capital Partners 15,3%, Giuseppe Marmo 6,2%, Altri investitori < 5% 
6,1%, Mercato con il 14,0%.  
 
La Società intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui seguenti 
aspetti:  
 
• lo sviluppo della rete commerciale di agenti orientata su clientela prettamente locale e di piccole dimensioni; 
• l’ingegnerizzazione di prodotti e servizi con una fascia di prezzo compatibile con clienti “local” che non 
hanno un sito Internet oppure che lo hanno ma non lo usano attivamente;  
• lo sviluppo di una piattaforma tecnologica che consenta di adeguarsi alle mutevoli esigenze di mercato e di 
prodotto; 
• l’aumento della notorietà del marchio tramite la pubblicità. 
 
Primi sui Motori è stata assistita nell’operazione da Integrae Sim in qualità di Nominated Adviser (NOMAD) e 
Global Coordinator, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di consulente finanziario, da NCTM Studio Legale 
Associato in qualità di consulente legale, dalla Società di revisione Fausto Vittucci & C. e da IR Top in qualità 
di consulente Media Relations. Banca Finnat Euramerica S.p.A. è specialist della società. 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  e sul sito www.irtop.com 
 
PRIMI SUI MOTORI è leader in Italia nel servizio di posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come Search Engine Optimization 
(SEO). Attraverso una rete di vendita capillare, la società si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, 
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offrendo servizi di Web marketing studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. Primi sui Motori segue oltre 5.000 
clienti business, attivi in tutti i settori di mercato. 
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