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Avvenuta iscrizione del progetto di fusione al registro imprese 

 
Modena 24 marzo 2017  
 
Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, 
comunica che in data odierna è stato iscritto presso il competente registro imprese di Modena il Progetto di Fusione 
per incorporazione della Crearevalore s.r.l. (“CV”), controllata al 99%, in Primi sui Motori S.p.A. 
 
Riprendendo quanto comunicato lo scorso 22 marzo, la Fusione si inserisce nell’ambito dei Piani Industriali 2017-2021 
di CV e, a livello separato e consolidato, di PSM in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione della struttura del Gruppo, 
con le operazioni di razionalizzazione dei costi nonché efficientamento della struttura stessa delle società e con 
l’obbiettivo di cogliere nuove opportunità di business in un settore tutt’ora in forte e continua crescita. 
 
L’operazione sarà sottoposta all’approvazione delle competenti Assemblee Straordinarie nel rispetto della normativa 
vigente dal 27 al 28 aprile p.v.. 
Considerato che l’Incorporante detiene in via diretta alla data odierna, e deterrà alla data di stipula dell’atto di Fusione, 
oltre il 90% del capitale sociale di CV, e ricorrendo i presupposti dell’art 2505-bis comma 1, si è proceduto alla 
predisposizione documentale in forma semplificata. 
Il Progetto di fusione è disponibile alla sezione investor relations e depositato presso la sede sociale. 
 
 
 
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 6.021.486,00 i.v 
Ticker: PRM , Codice Isin: IT0004822695 
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