COMUNICATO STAMPA
Modena, 24 dicembre 2015

PSM: convocata l’Assemblea per la nomina di due Consiglieri di
Amministrazione e l’approvazione di un piano di Stock Grant
Modena, 24 dicembre 2015

Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato
AIM Italia, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 11 dicembre, comunica che l’Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti, è convocata, presso la sede sociale, per il giorno 11 gennaio 2016 alle ore
09.30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 14.00.
All’Assemblea verrà sottoposta, tra le altre, la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione –
già cooptati nel corso dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 novembre 2015 e di cui
si è data comunicazione – e l’approvazione di un piano di Stock Grant, destinato unicamente a dipendenti
della Società, per massimi nominali Euro 750.000,00.
L’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Assemblee.
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico
presso la sede legale di V.le M. Finzi 587, 41122 Modena (MO), e consultabile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.primisuimotori.it, sezione Investor Relations/ Assemblee, nei tempi e nei modi previsti dalla
legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
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