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PSM: l’Assemblea conferma e nomina due Consiglieri di Amministrazione e 
approva il “Piano di Stock Grant 2016-2021” 

 
 
Modena, 12 gennaio 2016 

 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del 
web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, tenutasi in data odierna in seconda convocazione, ha 
deliberato la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, Cristian Galloni e Alberto Daina, già 
cooptati nel corso dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 novembre 2015. 
I curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet dell’Emittente, www.primisuimotori.it, sezione 
Investor Relations/ Corporate Governance. 
 
L’Assemblea ha, tra le altre, deliberato, ai sensi dell’art. 2349 comma 1, del Cod. Civ l’approvazione di un 
piano di Stock Grant, denominato “Piano di Stock Grant 2016-2021”, per massimi nominali Euro 750.000,00, 
della durata massima di 5 (cinque) anni e destinato unicamente a dipendenti della Società, che saranno 
individuati dal Consiglio di Amministrazione. 
Al Consiglio di Amministrazione è stata conferita ai sensi dell’art. 2443 del Cod. Civ. la delega ad aumentare 
il capitale sociale, entro l’11 gennaio 2021 , gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ. al servizio del 
“Piano di Stock Grant 2016-2021” per un importo massimo di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila), 
con emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie Primi sui Motori, 
prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento 
regolare, nonché a definire la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai 
sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di 
attribuzione delle stesse. 
 
L’Assemblea ha altresì conferito delega al Consiglio di Amministrazione per procedere alla definizione del 
Regolamento del Piano di Stock Grant. 
 
Il verbale dell’Assemblea, sarà 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  
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., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l. 
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