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PRIMI SUI MOTORI: ESECUZIONE DELL’ASSEGNAZIONE 
GRATUITA DI AZIONI 
 
 
Modena, 20 maggio 2015 
 
Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia leader in Italia nei servizi di digital 
marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), comunica che, 
conseguentemente all’iscrizione al registro imprese della delibera assunta dall’Assemblea 
Straordinaria in data 4 maggio 2015, nonché all’esito del Periodo Addizionale di Esercizio 
dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, tenutosi nel periodo compreso tra l’8 ed il 14 
maggio 2015 (compresi), l’aumento di capitale gratuito avrà esecuzione il giorno 25 
maggio  p.v.  
 
Si segnala che il Periodo Addizionale di Esercizio dei Warrant si è concluso senza alcun 
esercizio, pertanto il capitale sociale, alla data odierna, risulta essere invariato. 
L’operazione di aumento di capitale gratuito prevede, pertanto, l’emissione di n. 1.520.786 
nuove azioni ordinarie senza valore nominale mediante imputazione a capitale di un 
importo pari ad Euro 1.520.786,00 da prelevarsi dalla riserva sovrapprezzo azioni, 
mediante assegnazione, agli aventi diritto, di 1 (una) nuova azione, godimento regolare 1 
gennaio 2015, ogni 1 (una) azione ordinaria posseduta.  
La cedola rappresentativa del diritto di assegnazione è la n. 3. 
Le nuove azioni godranno dei medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione e 
saranno rese disponibili agli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati 
aderenti alla Monte Titoli S.p.A., con valuta 27 maggio 2015.  
A partire dal 25 maggio 2015, le azioni ordinarie Primi sui Motori quoteranno "ex 
assegnazione". Il diritto di assegnazione non è negoziabile. 
 
Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale gratuito, il capitale sociale di Primi sui 
Motori S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) passerà quindi da Euro 1.520.786,00 ad 
Euro 3.041.572,00 suddiviso in n. 3.041.572 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
Tale aumento di capitale non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né 
rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2014, né 
rispetto all’andamento economico della Società, in quanto, trattasi di aumento di capitale 
gratuito, che viene realizzato mediante utilizzo di riserve disponibili. 
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A seguito dell’avvio dell’offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di 
compendio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” (il “Prezzo di Esercizio”), aventi 
codice ISIN IT0004822885, e il numero massimo di azioni di compendio, sono rettificati 
secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-
2016” (i “Warrant”). 
  
In particolare, stante il disposto dell’art. 6 lettera b) del Regolamento dei “Warrant Primi 
sui Motori 2012-2016”, per effetto dell’Aumento di Capitale gratuito e dell’assegnazione di 
n. 1.520.786 azioni corrispondenti a 1 (una) azione di nuova emissione ogni 1 (una) 
azione posseduta, il “Quarto Prezzo di Esercizio” delle azioni di compendio passa da Euro 
23,0 (ventitrè) a Euro 11,5 (undicivirgolacinque) ed il “Quinto Prezzo di Esercizio” passa 
da Euro 25,0 (venticinque) ad Euro 12,5 (dodicivirgolacinque); il nuovo rapporto di 
esercizio diventa di n.2 (due) azioni di compendio ogni n. 1 (uno) warrant presentato per 
l’esercizio.  
Pertanto: 

• Quarto Periodo di Esercizio – n. 1 (uno) warrant presentato = n.2 (due) azioni di 
compendio ad Euro 11,50 cadauna (Quarto Prezzo di Esercizio) 

• Quinto Periodo di Esercizio - n. 1 (uno) warrant presentato = n.2 (due) azioni di 
compendio ad Euro 12,50 cadauna (Quinto Prezzo di Esercizio) 
 

Il numero massimo di azioni di compendio passa da 214.500 azioni ordinarie a 429.000 
azioni ordinarie. 
 

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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