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COMUNICATO STAMPA 
Modena, 27 aprile 2017 

 
 

Primi Sui Motori: prosegue il turnaround,  
l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016  
che chiude con EBITDA positivo e ricavi in aumento 

 
  

• L’Assemblea Ordinaria degli azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio 2016, che 
vede EBITDA positivo e ricavi in aumento, e l’adeguamento della durata dell’incarico 
di revisione legale dei conti 

• L’Assemblea Straordinaria ha approvato la fusione per incorporazione di Crearevalore 
S.r.l. in Primi sui Motori S.p.A e la variazione della denominazione sociale 

 
 
Modena, 27 aprile 2017 
 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi Sui Motori S.p.A (“PSM” o la “Società”), società 
quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di 
ricerca (SEO), si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Reggiani. 
 
Assemblea ordinaria 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PSM ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, che si 
è chiuso con EBITDA positivo e ricavi per oltre 10 milioni di Euro, in netto aumento rispetto all’esercizio 2015, 
deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.835.351 e di ripianare integralmente le 
perdite pregresse, maturate per la quasi totalità nel corso dell’esercizio precedente, per Euro 6.386.132 
mediante l’utilizzo di riserve disponibili.  
 
L’Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato favorevolmente in merito alla proposta di adeguamento della 
durata dell’incarico di Revisione legale dei conti affidato alla Fausto Vittucci e C. s.a.s. da triennale a 
novennale, come previsto per PSM in quanto soggetto Esri (Enti sottoposti a regime intermedio), per effetto 
dell’intervenuta iscrizione della Società nell’elenco Emittenti diffusi. L’Assemblea ha determinato, a tal 
proposito, i compensi spettanti alla Società di revisione per l’intero incarico relativo agli esercizi 2017-2024.  
 
 
Assemblea straordinaria 
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato il progetto di Fusione per incorporazione della 
controllata al 99% Crearevalore S.r.l (“CV”) 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 l’efficientamento della struttura 
stessa delle società e con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di business in un settore tuttora in forte e 
continua crescita. 
Nella giornata di domani il medesimo progetto verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci di 
Crearevalore S.r.l. 
 
L’Assemblea Straordinaria di PSM ha infine deliberato in merito alla variazione della denominazione sociale 
con decorrenza dal prossimo 2 ottobre 2017. La Società adotterà la denominazione PRISMI S.p.A.  
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La modifica nasce dalla volontà di rendere più attuale e rappresentativo il nome della Società in considerazione 
del fatto che la stessa oggi possiede un portafoglio prodotti ricco e che copre gran parte dell’offerta digitale 
rendendo così molto limitativa l’attuale denominazione, legata esclusivamente al mondo dei motori di ricerca. 
 
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, completo degli allegati, sarà reso disponibile sul sito 
internet della Società (www.primisuimotori.it) entro i termini stabiliti dalla vigente normativa e sarà inoltre 
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e depositato presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini 
previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
 
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 6.021.846,00 i.v 
Ticker: PRM , Codice Isin: IT0004822695 
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