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PRIMI SUI MOTORI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2012  
 

Valore della Produzione pari a Euro 5,3 mln (Euro 5,3 mln al 30 giugno 2011) 

 

EBITDA pari a Euro 0,7 mln, +5,0% rispetto al 1H2011 (Euro 0,6 mln) 

 

EBIT pari a Euro 0,5 mln, +14,5% rispetto al 1H2011 (Euro 0,4 mln) 

 

PFN pari a Euro 8,4 mln (Euro 9,3 mln al 31 dicembre 2011) 
 
 
Modena, 28 settembre 2012 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC 
leader in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (Search Engine Optimization - SEO), ha 
approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012. 
 
 

Principali risultati al 30 giugno 2012 

 

Il Valore della Produzione si attesta a Euro 5,3 milioni, in linea con il primo semestre 2011 (Euro 5,3 
milioni). 
 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,7 milioni, in aumento del 5,0% rispetto al primo 
semestre 2011 (Euro 0,6 milioni). L’EBITDA margin si attesta al 12,5% del valore della produzione in 
aumento rispetto al primo semestre 2011 (11,8%). 
 

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,5 milioni, in aumento del 14,5% rispetto al primo semestre 
2011 (Euro 0,4 milioni). L’EBIT margin si attesta al 9,0%,in miglioramento rispetto al primo semestre 2011 
(7,8%). 
 

Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,14 milioni (Euro 0,10 milioni nel primo semestre 2011). 
 

Il risultato netto evidenzia un utile pari  ad  Euro 3,9 migliaia a fronte di una perdita nel primo semestre 2011 
di Euro 48,0 migliaia. 
 

L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 8,4 milioni (Euro 9,3 milioni al 31 dicembre 2011). 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 
 
Dal  26 luglio 2012 è iniziata la negoziazione delle azioni di  Primi sui Motori SpA  sul mercato AIM 
Italia/MAC, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.   
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L’operazione è stata effettuata attraverso l’emissione di n. 127.929 azioni di nuova emissione e la 
negoziazione di n. 31.937 azioni già esistenti poste in vendita e l’emissione di 1.127.929 warrant Primi sui 
Motori 2012-2015. Il controvalore delle azione di nuova emissione è ammontato a euro 2.810.555 mentre 
quello delle azioni poste in vendita a euro 702.614 per una raccolta totale di euro 3.513.169. 
 
Al  27 settembre 2012 la capitalizzazione di borsa di Primi sui Motori S.p.A. ammontava a 27,2 milioni di 
euro.  
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione  
 
In considerazione della stagionalità che caratterizza il business si prevede un secondo semestre 2012 in 
significativo miglioramento rispetto al primo, in termini di fatturato e marginalità. 
 
 

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 è a disposizione del pubblico sul 
sito internet www.primisuimotori.it, nella sezione Investor Relations. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  e sul sito www.irtop.com 
 

PRIMI SUI MOTORI, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC, è leader in Italia nel servizio di posizionamento sui 

motori di ricerca, noto anche come Search Engine Optimization (SEO). Attraverso una rete di vendita capillare, la società si rivolge a 
tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi di Web marketing studiati per incrementarne il 
business e la visibilità del brand. Primi sui Motori segue oltre 5.000 clienti business, attivi in tutti i settori di mercato. Specialist: Banca 
Finnat Euramerica. 
Primi sui Motori S.p.A è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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In Allegato 
 

 Conto Economico riclassificato al 30 giugno 2012 

 Stato patrimoniale riclassificato al 30 giugno 2012 

 Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2012 
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Conto Economico riclassificato - €  30/06/2012 30/06/2011 

    

Ricavi delle vendite 4.968.967 5.304.999 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 299.281 0 

Altri ricavi 55.161 37.029 

Valore della produzione 5.323.409 5.342.028 

Acquisti (53.133) (68.670) 

Variazione rimanenze materie prime (1.035) (0) 

Costi per servizi (2.847.935) (2.857.556) 

Godimento beni di terzi (281.451) (247.082) 

Costi del personale (1.368.003) (1.439.919) 

Oneri diversi di gestione *(108.305) (97.046) 

EBITDA 663.546 631.754 

EBITDA margin 12,5% 11,8% 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (82.470) (77.064) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali (6.072) (13.936) 

Svalutazioni e perdite su crediti caratteristiche *(97.574) (123.840) 

EBIT 477.430 416.914 

EBIT margin 9,0% 7,8% 

Gestione finanziaria (340.503) (314.021) 

Gestione straordinaria (oneri non ricorrenti) 0 0 

Risultato ante imposte 136.927 102.894 

PRE-TAX margin 2,6% 1,9% 

PRE-TAX margin rettificato Oneri Straordinari 2,6% 1,9% 

Imposte (132.985) (150.918) 

Risultato d'esercizio 3.942 (48.024) 

   

NET margin 0,1% -0,9% 

NET margin rettificato Oneri Straordinari 0,1% -0,9% 

 
* Le note di credito a stralcio dei crediti sono state riclassificate da oneri diversi di gestione a svalutazione e perdite su crediti 
caratteristiche. 
** Si precisa che i dati di Primi sui Motori al 30.06.2011, esposti a fini comparativi, risultano da una rendicontazione a scopo gestionale, 
non assoggettata a specifiche delibere di approvazione da parte degli organi sociali né a revisione contabile (completa o limitata). 
Conseguentemente è possibile che nella sua redazione non siano stati applicati in modo puntuale principi contabili omogenei con quelli 
utilizzati sia  nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 sia nella situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012 , così come 
richiesto dal principio contabile O.I.C 30 relativo ai bilanci intermedi. 
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Stato Patrimoniale riclassificato - €  30/06/2012 31/12/2011 

   

Crediti commerciali 12.652.866 13.439.087 

Debiti commerciali (2.205.712) (1.545.262) 

Debiti/crediti netti verso controllante 36.048 (106.348) 

Rimanenze 17.019 18.054 

Altre attività correnti 3.052.017 3.039.769 

Ratei ,risconti ed altre passività correnti non finanziarie (2.956.307) (2.977.247) 

Capitale Circolante Netto 10.595.930 11.868.054 

Immobilizzazioni materiali 52.981 53.317 

Immobilizzazioni immateriali 964.982 506.931 

Immobilizzazioni finanziarie 96.136 96.136 

Fondi Rischi ed oneri e TFR (460.837) (379.524) 

Impieghi a medio/lungo termine 653.261 276.860 

Totale impieghi (Capitale Investito Netto) 11.249.191 12.144.914 

   

Capitale Sociale 1.000.000 1.000.000 

Riserva sovrapprezzo 1.481.483 1.481.483 

Altre riserve 350.033 307.802 

Utile di periodo 3.942 42.232 

Patrimonio Netto 2.835.459 2.831.517 

 
Debiti finanziari 

8.446.189 9.378.175 

Liquidità (32.457) (64.778) 

Posizione Finanziaria Netta 8.413.732 9.313.397 

Totale Fonti 11.249.191 12.144.914 
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  Posizione Finanziaria Netta 30/06/2012 31/12/2011 

                

  Debiti verso banche       (7.555.521) (8.344.200) 

  Debiti verso finanziatori     (108.914) (108.914) 

  Disponibilità liquide       32.457 37.178 

  Titoli non immobilizzati     0 27.600 

  Crediti finanziari, inclusi in altri crediti   306.459 351.330 

  PFN a breve termine       (7.325.519) (8.037.006) 

  PFN a medio/lungo termine (debiti verso banche) (1.088.213) (1.276.391) 

  Posizione Finanziaria Netta complessiva       (8.413.732) (9.313.397) 

 
 
 


