COMUNICATO STAMPA
Modena 23 dicembre 2016

PSM: collocata una tranche dell’aumento di capitale deliberato in data 6 aprile 2016
Modena, 23 dicembre 2016
Primi sui Motori S.p.A., una delle società leader nel settore del web e digital marketing, comunica quanto segue.
Con riferimento all’aumento di capitale in opzione, per massimi nominali Euro 4.900.000,00 deliberato dall’Assemblea
Straordinaria lo scorso 6 aprile 2016, del cui esito la Società ha dato evidenza nei comunicati stampa rilasciati in data 5
e 6 maggio, si rende noto che in data odierna sono state collocate ed emesse n. 579.511 nuove azioni ordinarie delle n.
1.571.694 azioni rimaste inoptate al termine dell’offerta in opzione.
Le azioni sono state sottoscritte da n.12 investitori, di cui 7 retail e 5 istituzionali, al prezzo di Euro 1,74 (medesimi
termini e condizioni dell’aumento di capitale dello scorso aprile) per un controvalore complessivo pari ad Euro
1.008.349,14.
Alessandro Reggiani ha dichiarato: “L’aumento di capitale odierno è un ulteriore segnale di fiducia da parte degli
investitori e segna un ulteriore passo avanti nel percorso virtuoso intrapreso dalla nostra Società ”.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Primi sui Motori S.p.A. risulterà pari ad
Euro 4.863.138,00 suddiviso in 4.863.138 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie per effetto delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale:
Nominativo
Syner.it Informatica srl
Mercato
Totale

N. azioni Primi sui Motori
1.146.688
3.716.450
4.863.138

Partecipazione
23,58 %
76,42 %
100%

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta
esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Modena nei termini di 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.
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