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COMUNICATO STAMPA 

Modena, 20 ottobre 2015 

 

 

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.: Termine del Quarto Periodo di Esercizio dei 

“Warrant Primi sui Motori 2012-2016” 
 
 

Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata ad Aim Italia, 
comunica che in data odierna si è chiuso il Quarto Periodo di Esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, cod. 
ISIN IT0004822885, compreso nella finestra temporale 5-20 ottobre 2015 (compresi). 
 
Sono stati esercitati n. 20 “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” e pertanto risultano emesse, conformemente a 
quanto comunicato lo scorso 3 ottobre 2015, n. 2 Azioni di Compendio per ogni warrant esercitato per un totale di n. 
40 nuove Azioni di Compendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. 
Il controvalore complessivo delle azioni di nuova emissione è pari ad Euro 460,00 (Quarto Prezzo di Esercizio dei 
Warrant pari a Euro 11,5 cad., così come rettificato ai sensi dell’art 6 lett. B) del regolamento dei Warrant Primi sui 
Motori 2012-2016”, per effetto dell’intercorso aumento di capitale gratuito).  
Si comunica altresì che in linea con quanto previsto dal Regolamento “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, le n. 40 
azioni di compendio saranno emesse e consegnate entro l’ultimo giorno di Borsa aperta del mese di ottobre 2015. 
  
Stanti le risultanze del Quarto Periodo di Esercizio alla data odierna risultano essere in circolazione, n. 214.480 
“Warrant Primi sui Motori 2012-2016”.  
 
I warrant in circolazione continueranno ad essere negoziati sul mercato AIM Italia e potranno essere esercitati, come 
previsto dal Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” nel corso del Quinto periodo di Esercizio (dal 9 al 
24 maggio 2016 compresi) al prezzo di Euro 12,5. 
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Primi sui Motori risulta pari ad Euro 3.041.612,00 
suddiviso in numero 3.041.612 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
L’attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale verrà depositata presso il competente registro delle imprese 
di Modena entro i termini previsti dalla legge. 

***** 
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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