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Primi Sui Motori: al via il collocamento di una tranche di aumento 

di capitale con esclusione del diritto di opzione  
 

 
 
Modena, 3 maggio 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione 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),riunitosi 
in data odierna, ha deliberato  di procedere al collocamento di una tranche di aumento di capitale con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441 comma 5 del Cod. Civ., di cui alla delibera dello scorso 
13 febbraio, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria (8 febbraio 2017). 
Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Presidente ogni potere onde procedere al 
collocamento delle massime n. 1.141.292 azioni ordinarie risultate non collocate all’esito della prima tranche 
conclusasi il 17 marzo scorso.  
Le azioni saranno emesse, al prezzo di Euro 1,74 per ciascuna azione, entro il 19 maggio 2017, precisandosi, 
ora per allora, che l’aumento di capitale di massimi Euro 4.002.000,00, di cui alla delibera del 13 febbraio 
scorso, si riterrà concluso a tale data quand’anche dovessero risultare azioni non collocate. 
 
 
 
 
 
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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