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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 16 luglio 2013 

 
 

CHIUSO AUMENTO DI CAPITALE CON DIRITTO DI OPZIONE, CON SOTTOSCRIZIONI 
COMPLESSIVE PARI A 1.818.180 EURO E CONSEGUENTE EMI SSIONE DI N. 86.580 

NUOVE AZIONI PRIMI SUI MOTORI S.P.A. 
 
DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL D IRITTO DI 
OPZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 2,2 MILIONI 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL 51% DI 2THEPOINT P SM SRL E 
CREAREVALORE S.P.A. 
  
 

 
 
Modena, 16 luglio 2013 – Primi sui Motori S.p.A. società operante nel settore del web marketing, 
quotata su AIM Italia – MAC, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica la 
chiusura dell’aumento di capitale deliberato dall’organo amministrativo in data 22 maggio 2013, in 
esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 maggio 2013.  
. 
 
Delle 144.894 azioni offerte in opzione ne risultano sottoscritte in totale n. 86.580 per un 
corrispettivo pari ad Euro 1.818.180,00, di cui n. 76.818 derivanti dall’esercizio del diritto di 
opzione e n. 9.762 derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione. 
 
 
 
 
Pertanto, alla chiusura dell’aumento di capitale in opzione, il capitale sociale di Primi sui Motori è 
pari ad Euro 1.245.732  suddiviso in n. 1.245.732 azioni ordinarie , prive di valore nominale. 
 

******************** 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha altresì deciso di dare parziale 
esecuzione alla delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 9 maggio 2013, 
deliberando di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di 
opzione, per un importo complessivo non superiore ad Euro 2.193.010,97.  
 
Tale aumento di capitale, suddiviso in due tranches rispettivamente di Euro 765.003,32 e di Euro 
1.428.007,65 è destinato a finalizzare l’acquisizione del 51% del capitale sociale delle due società 
2ThePoint PSM Srl e Crearevalore S.p.A., di cui è stata data ampia informativa nel precedente 
comunicato stampa. 
 
L’organo amministrativo ha determinato di emettere, a servizio delle suddette acquisizioni, sino ad 
un massimo di n. 100.643 nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in 
circolazione alla data di emissione, al prezzo unitario di Euro 21,79, comprensivo di sovrapprezzo 
azioni. 
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Le azioni verranno sottoscritte e versate tramite il conferimento in natura delle partecipazioni di 
controllo delle due società 2ThePoint PSM Srl e Crearevalore S.p.A., conferimenti che verranno 
finalizzati rispettivamente il 17 ed il 18 luglio. 
 
 

***** 
 
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 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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