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Comunicazione ai sensi dell’Art. 17 regolamento AIM 

 

 
Modena, 20 luglio 2015– Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital 
marketing, quotata ad Aim Italia, comunica operazioni sugli strumenti finanziari effettuate da Syner.it 
Informatica S.r.l., società controllata dall’ Ing. Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato 
dell’Emittente. 

 

dichiarante data titolo segno quantità 
prezzo 
medio 

controvalore 
operazioni 

Syner.it 
informatica 

01/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 480 € 4,125 € 1.980,21 

Syner.it 
informatica 

01/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1.800 € 4,074 € 7.334,05 

Syner.it 
informatica 

02/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 120 € 4,413 € 529,51 

Syner.it 
informatica 

02/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1.560 € 4,353 € 6.789,90 

Syner.it 
informatica 

03/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 240 € 5,312 € 1.274,90 

Syner.it 
informatica 

03/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1.800 € 5,174 € 9.314,05 

Syner.it 
informatica 

06/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 360 € 5,024 € 1.808,49 

Syner.it 
informatica 

06/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 360 € 4,899 € 1.763,52 

Syner.it 
informatica 

07/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 600 € 5,699 € 3.419,49 

Syner.it 
informatica 

08/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1080 € 6,191 € 6.686,05 

Syner.it 
informatica 

09/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 120 € 6,070 € 728,35 

Syner.it 
informatica 

09/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1.440 € 6,493 € 9.350,05 

Syner.it 
informatica 

10/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 840 € 6,300 € 5.292,36 

Syner.it 
informatica 

13/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 6.720 € 6,984 € 46.930,88 
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dichiarante data titolo segno quantità 
prezzo 
medio 

controvalore 
operazioni 

Syner.it 
informatica 

14/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 11.520 € 7,384 € 85.063,50 

Syner.it 
informatica 

15/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 1.920 € 6,919 € 13.283,90 

Syner.it 
informatica 

16/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 5.880 € 6,732 € 39.586,29 

Syner.it 
informatica 

17/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 600 € 6,279 € 3.767,37 

Syner.it 
informatica 

17/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 10.320 € 6,228 € 64.270,42 

Syner.it 
informatica 

20/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
A 1.320 € 6,056 € 7.994,45 

Syner.it 
informatica 

20/07/2015 
azioni primi sui 

motori 
V 13.080 € 5,942 € 77.726,37 

Alla data odierna l’Ing. Alessandro Reggiani detiene direttamente e indirettamente attraverso Syner.it, n. 1.093.578 
azioni Primi sui Motori, pari al 35,954% dell’attuale capitale sociale fissato in 3.041.572 azioni. 

Primi sui Motori S.p.A. comunica che, all’esito delle operazioni di vendita effettuate, l’azionista Syner.it 
Informatica ha formalmente manifestato l’interesse a sottoscrivere, nel corso del periodo di offerta 
aggiuntivo (di cui si è data comunicazione lo scorso 17 luglio) “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” per un valore 
nominale complessivo di Euro 300.000,00. 

Primi sui Motori comunica ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza, le variazioni della partecipazioni rilevanti 
comunicate dagli Azionisti Significativi. Sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione dell’Emittente, 
pertanto, gli azionisti significativi di Primi sui Motori S.p.A. risultano essere i seguenti 

 

Nominativo 
N. azioni Primi sui 

Motori 
Partecipazione rilevante 

Syner.it Informatica srl 1.181.728 38,85% 

 

Integrae SIM è Nomad di Primi sui Motori S.p.A. 

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 Piccole Medie Imprese 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. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 -– 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 

INTEGRAE SIM - Nomad IR TOP – Media Relations 
Tel:  02 78 62 53 00 Luca Macario – Domenico Gentile 
info@integraesim.it Tel: 02 45473884 
 ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com 

 

http://www.primisuimotori.it/

