COMUNICATO STAMPA
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Comunicazione di variazione del capitale sociale
Modena 30 maggio 2017
Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia,
comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Modena
dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ. eseguito in data 29 maggio 2017. La variazione del capitale sociale è
intervenuta a seguito dell’emissione di n. 637.983 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, di cui al comunicato
stampa del 19 maggio 2017, in parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.
2443 del cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria lo scorso 8 febbraio 2017.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a seguito della
suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:
CAPITALE SOCIALE ATTUALE

Totale di cui
Azioni
ordinarie

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
Euro

Azioni

6.659.829

Val. Nominale
unitario
-

6.021.846,00

6.021.486

Val. Nominale
unitario
-

6.659.829

-

6.021.846,00

6.021.486

-

Euro

Azioni

6.659.829,00
6.659.829,00

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a disposizione dell’Emittente
e per effetto delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale:
Nominativo
Syner.it Informatica srl
Tendercapital Secular Euro Fund
Mercato
Totale

N. azioni Primi sui Motori
1.146.688
399.828
5.113.313
6.659.829

Partecipazione
17,22 %
6,00 %
76,78 %
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 6.659.829,00 i.v
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