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Primi Sui Motori: comunicazione di variazione del c apitale sociale 

 
 

Modena, 9 maggio 2016  

Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata ad Aim Italia, comunica 

ai sensi dell’art 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 

versato) risultante all’esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 13 aprile 2016 , in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria in data 6 

aprile 2016,  e avente ad oggetto l’offerta in opzione di complessive n. 2.813.709 azioni ordinarie. 

 

Alla data del 6 maggio risultavano complessivamente sottoscritte n. 1.242.015 azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A. 

di nuova emissione, pari a circa il 44,14 % delle n. 2.813.709 azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 

2.161.106,10 (di cui Euro 1.800.412,80 mediante versamento in danaro ed Euro 360.693,30 mediante compensazione 

di crediti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società). 

Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione, risultano pertanto non sottoscritte azioni n. 1.571.694 pari al 

55,86 % del totale delle azioni complessivamente offerte.  

La Società prevede, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria lo scorso 6 aprile 2016, la chiusura 

dell’offerta a terzi delle azioni non sottoscritte entro il 31 dicembre 2016. 

 

L’attestazione di avvenuta variazione è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese di Modena in data 

6 maggio 2016. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 

seguito della suddetta iscrizione. 

 
 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro Azioni Val. Nominale Euro Azioni Val. Nominale 

Totale di cui 4.283.627,00 4.283.627 N/a 3.041.612,00 3.041.612 N/a 

Azioni ordinarie 4.283.627,00 4.283.627 N/a 3.041.612,00 3.041.612 N/a 

 
A seguito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, 

il proprio azionariato risulta composto come segue: 

 

Nominativo N. azioni Primi sui Motori Partecipazione  

Syner.it Informatica srl 1.146.688 26,77 % 

Mercato 3.136.939 73,23 % 

Totale 4.283.627 100% 

 
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 4.283.627,00 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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