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PRIMI SUI MOTORI COMUNICA IL CALENDARIO FINANZIARIO  
RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2015 

 
 
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nei servizi di web e digital marketing, quotata sul mercato 
AIM Italia, comunica ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai principali eventi del 
calendario finanziario 2015. 
 
 

Data Evento 

30 marzo 2015 Consiglio di Amministrazione -  Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio relativo 
all’anno 2014 e Bilancio consolidato relativo all’anno 2014 

30 aprile 2015 Assemblea Ordinaria - Approvazione Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2014 e 
Bilancio consolidato relativo all’anno 2014 

10 settembre 
2015 

Consiglio di Amministrazione – Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 
30 giugno 2015 e Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015 

9 novembre 
2015 

Consiglio di Amministrazione – Approvazione outlook 2015 

 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 
 
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 è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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