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PSM: stipulato ed iscritto l’atto di fusione per incorporazione di 
Crearevalore s.r.l. 

 
 

Modena 12 luglio 2017 
 
Primi sui Motori S.p.A (la “Società” o “PSM”), società leader in Italia nel settore del web e digital 
marketing e quotata sul segmento AIM, comunica che in data odierna è stato iscritto presso il 
competente Registro Imprese di Modena, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2504 e 2504-bis del 
Codice Civile, l’atto di fusione per incorporazione della Crearevalore s.r.l. in Primi sui Motori 
S.p.A., stipulato in data 10 luglio 2017 ed il cui progetto di fusione era stato approvato dalle 
rispettive assemblee nel mese di aprile scorso.  
  

 
 
 
 
ll 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 
Ticker: PRM  Codice Isin: IT0004822695 
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