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PRIMI SUI MOTORI: il Consiglio di Amministrazione approva i
risultati al 30 giugno 2013
•
•
•
•
•
•
•

Ricavi pari a Euro 4,5 mln, + 5,1% rispetto al 30 giugno 2012 (Euro 4,3 mln)
Valore della Produzione pari a Euro 4,9 mln (Euro 5,3 mln al 30 giugno 2012) *
EBITDA in sostanziale pareggio pari a Euro 3 migliaia (Euro 664 migliaia al 30
giugno 2012)*
Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 4,4 mln, in miglioramento rispetto
al 31 dicembre 2012 (Euro 5,9 mln)
Patrimonio Netto pari a Euro 7,2 mln (Euro 6,3 mln al 31 dicembre 2012)
Perfezionate 3 importanti acquisizioni
Secondo semestre atteso in crescita, rispetto al secondo semestre 2012,
grazie ai positivi effetti delle azioni intraprese nel primo semestre.

* Si fa presente che il dato relativo al primo semestre 2012 scontava positivamente 700K di risconti provenienti dagli anni
precedenti, non presenti nel 2013.

Modena, 11 settembre 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, leader in Italia nei
servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data odierna i risultati al 30 giugno
2013.
Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società, ha commentato:
“Il primo semestre 2013 ci ha visti protagonisti di numerose operazioni straordinarie che hanno posto le basi
per la creazione di un gruppo leader in Italia sul mercato web marketing con una ampia gamma di prodotti e
servizi in grado di soddisfare le esigenze di una clientela molto diversificata. Prevediamo un secondo
semestre 2013 in crescita grazie all’entrata a regime della rete PrimiCom e al consolidamento delle tre
acquisizioni effettuate sino ad oggi. Già nel terzo trimestre, inoltre, si sta rilevando una forte crescita grazie ai
nuovi servizi della controllata 3ding Consulting, specializzata in APP per dispositivi mobile, web applications e
digital signage e a partire da ottobre entreranno a listino altri servizi offerti dalle nostre controllate. Stiamo
concludendo nuove partnership strategiche e, grazie all’emissione obbligazionaria deliberata lo scorso luglio,
utilizzeremo strumenti finanziari che ci permetteranno di incrementare fatturato e marginalità dei nuovi
contratti.”
Commento generale all’evoluzione del business nel I° semestre 2013
Primi sui Motori ha avviato nel primo semestre 2013 un processo di aggregazione attraverso l’acquisizione di
tre società, di cui una effettuata ad aprile e due effettuate a luglio, e ha posto in essere una serie di azioni che
saranno le fondamenta per la crescita futura della Società. Le più significative sono state:
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lancio, con 8 mesi di anticipo rispetto al piano industriale, della Rete PrimiCom. costituita ad oggi da
35 agenti, che offrono ai clienti Local servizi di pubblicità on-line, directory e display, con l’obiettivo di
proporre una vera e propria strategia di pianificazione pubblicitaria;
creazione dell’ufficio Marketing & Business Development;
avvio di potenziali nuove Partnership strategiche e commerciali;
implementazione del nuovo ERP.

Principali risultati al 30 giugno 2013
I ricavi di vendita sono pari a Euro 4,5 milioni, in incremento del 5,1% rispetto a Euro 4,3 milioni al 30
giugno 2012.
Il valore della produzione è pari a Euro 4,9 milioni (Euro 5,3 milioni al 30 giugno 2012). Si evidenzia che la
variazione è attribuibile alla voce “risconti di fatturati di esercizi precedenti”, passata da Euro 0,7 milioni nel
primo semestre 2012 a Euro 0,05 milioni nel primo semestre 2013. Più specificatamente nell’esercizio 2011
la Società, in accordo con i revisori contabili, ha optato per non riscontare più i nuovi contratti pluriennali,
mantenendo a bilancio i risconti dei contratti già stipulati, i cui effetti si sono oramai esauriti.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è sostanzialmente a break-even, rispetto al dato positivo registrato nel
primo semestre 2012 (Euro 0,7 milioni). Sul risultato hanno influito, oltre all’andamento dei risconti fatturati di
esercizi precedenti già evidenziati al valore della produzione, maggiori costi del personale pari a Euro 1,7
milioni (Euro 1,4 milioni al 30 giugno 2012) dovuti sia ad un aumento dell’organico medio di 13 unità, con
nuovi inserimenti propedeutici alla crescita destinati alle neo costituite Direzione Commerciale Sviluppo
Clienti e Direzione Marketing e alla Divisione Produttiva, sia per l’inquadramento, dal 1 gennaio 2013, come
apprendisti o dipendenti, di 15 lavoratori a progetto in forza al 31 dicembre 2012.
Il risultato operativo netto (EBIT) è negativo per Euro 0,5 milioni (positivo per Euro 0,5 milioni al 30 giugno
2012). Tale dato sconta:
•

•

maggiori ammortamenti (Euro 0,2 milioni rispetto a Euro 0,09 milioni nel primo semestre 2012)
riconducibili ai costi sostenuti per la quotazione sul mercato AIM Italia avvenuta nel luglio 2012, ai costi
sostenuti nel 2012 per la realizzazione del nuovo servizio di web reputation (la cui vendita è stata
avviata agli inizi del 2013), all’implementazione del nuovo sistema ERP – Navision (il cui go-live è
decorso dallo scorso 1 luglio 2013) e agli oneri afferenti all’aumento di capitale il cui esercizio dei diritti
di opzione si è concluso lo scorso 27 giugno 2013;
un accantonamento a fondo svalutazione crediti per Euro 0,3 milioni (Euro 0,1 milioni nel primo
semestre 2012). La Società prosegue in un’attenta politica in materia di rischio credito adottata già a
partire dal 2011 con un accantonamento di Euro 1 milioni, proseguita con un ulteriore accantonamento
di Euro 0,5 milioni nel 2012. Al 30 giugno 2013 il fondo svalutazione crediti è pari a Euro 1,8 milioni.

Il risultato prima delle imposte è negativo per Euro 1,0 milioni rispetto al dato positivo per Euro 0,1 milioni
al 30 giugno 2012, anche per effetto di oneri straordinari pari a Euro 0,2 milioni.
Il risultato netto è negativo per Euro 0,9 milioni, rispetto al dato sostanzialmente in pareggio registrato al 30
giugno 2012, dopo crediti di imposta per Euro 0,2 milioni.
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L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 4,4 milioni, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2012
(Euro 8,4 milioni) per effetto di: (i) quotazione sul mercato AIM Italia avvenuta nel mese di luglio 2012, (ii)
aumento di capitale finalizzato nel mese di dicembre 2012 e (iii) aumento di capitale finalizzato nel mese di
giugno 2013. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 era pari a Euro 5,9 milioni. Il rapporto
Deb/Equity è pari a 0,61x, in miglioramento rispetto a 2,67x al 30 giugno 2012.
Principali risultati pro-forma al 30 giugno 2013
Si evidenzia che nel corso del 2013 Primi sui Motori ha realizzato 3 importanti acquisizioni: 3ding Consulting
Srl, acquisita nel mese di aprile, 2ThePoint Srl e Crearevalore SpA, acquisite nel mese di luglio. Pertanto, si
ritiene opportuno fornire di seguito alcuni dati consolidati proforma al 30 giugno 2013, che si sarebbero
prodotti qualora le acquisizioni avessero avuto efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2013 (dati extracontabili e
non sottoposti a revisione). Ciò al fine di evidenziare l’impatto conseguente alla crescita per linee esterne che
la Società ha inserito tra le principali linee strategiche del Piano Industriale 2013-2015 e che prudenzialmente
non è stato inserito negli economics prospettici.
Il valore della produzione pro-forma è pari a Euro 6,13 milioni, con un contributo relativo alle controllate pari
a Euro 1,24 milioni.
L’EBITDA pro-forma è pari a Euro 0,2 milioni, interamente attribuibile al contributo delle controllate.
Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2013
In data 16 luglio si è chiuso l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio d’Amministrazione in data 22
maggio in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 9 maggio. Delle 144.894
azioni offerte in opzione ne risultano sottoscritte in totale 86.580 per un corrispettivo pari ad euro
1.818.180,00, di cui 76.818 derivanti dall’esercizio del diritto di opzione e 9.762 derivanti dall’esercizio del
diritto di prelazione.
In data 17 luglio è stato perfezionato il closing per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di 2ThePoint
PSM Srl che il Consiglio d’Amministrazione aveva deliberato in data 12 luglio. L’operazione è il risultato di un
aumento di capitale di Primi sui Motori S.p.A. che l’Assemblea Straordinaria del 9 maggio aveva deliberato di
delegare al Consiglio d’Amministrazione, riservato agli attuali azionisti di 2ThePoint PSM Srl pari ad euro
765.000,00, sottoscritto tramite il conferimento del 51% della partecipazione in 2ThePoint PSM Srl.
In data 18 luglio è stato perfezionato il closing per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Crearevalore
S.p.A. che il Consiglio d’Amministrazione aveva deliberato in data 12 luglio. L’operazione è il risultato di un
aumento di capitale di Primi sui Motori S.p.A. che l’Assemblea Straordinaria del 9 maggio aveva deliberato di
delegare al Consiglio d’Amministrazione, riservato agli attuali azionisti di Crearevalore S.p.A. pari ad euro
1.428.000,00, sottoscritto tramite il conferimento del 51% della partecipazione in Crearevalore S.p.A.. Di tale
importo, una quota corrispondente a circa euro 208.000,00 è legata al verificarsi di determinate condizioni
sospensive.
In data 26 luglio sono scaduti gli accordi di lock-up, ai sensi del punto 5.3 del Documento di Ammissione,
previsti in capo a coloro che rivestivano la qualità di azionista alla data del Documento di Ammissione. Tutte
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le azioni di proprietà di tali azionisti sono pertanto divenute disponibili e trasferibili a decorrere dalla seduta
prima successiva seduta di Borsa.
In data 29 luglio il Consiglio d’Amministrazione ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario di
ammontare nominale complessivo massimo di 3.000.000,00 di euro della durata di tre anni. In pari data il
CdA ha avviato il programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, in attuazione della delibera assunta
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 19 aprile 2013.
In data 8 agosto il prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio d’Amministrazione in data 29 luglio (“Primi
sui Motori 9% 2013-2016”) è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa
Italiana. Alla data tale prestito era già stato sottoscritto per 1.642.000,00 euro.
Evoluzione prevedibile della gestione
La Società proseguirà nell’attuazione delle linee strategiche alla base del Piano Industriale 2013 -2015
approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di aprile. Nel corso del mese di luglio le vendite sono
state caratterizzate da un ottimo andamento la cui entità, su base mensile, non veniva registrata dall’esercizio
2009. Si prevede che nel corso del secondo semestre le partnership sulle quali la Società ha lavorato durante
il primo semestre cominceranno a dare il proprio contributo sia in termini di fatturato che di margine e si
prevede andrà a regime l’operatività della nuova rete PrimiCom sulla quale, a decorrere dallo scorso mese di
febbraio, la Società ha investito in termini di risorse umane e finanziarie.
Primi sui Motori sta per avviare le attività propedeutiche per la predisposizione del nuovo piano industriale
che sarà approvato dal Consiglio d’Amministrazione e che recepirà, tra le varie assunzioni, il consolidamento
di tutti i business riconducibili alle società controllate, 3ding Consulting Srl, 2ThePoint PSM Srl e Crearevalore
SpA (le cui acquisizioni dei rispettivi 51% del capitale si sono finalizzate negli scorsi mesi di aprile e luglio
2013) mentre non è previsto che in questa fase sia ulteriormente attivata la leva della crescita per linee
esterne.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 verrà pubblicato sul sito della Società
www.primisuimotori.it, nella sezione Investor Relations.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it.
PRIMI SUI MOTORI, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC, è attiva nei servizi di posizionamento sui motori di
ricerca (SEO), e-commerce, advertising on-line e creazione di siti web. La società è presente anche nel mercato delle APP per
dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital signage). Attraverso una rete di vendita capillare, Primi
sui Motori 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. La società segue oltre 5.000 clienti business, 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 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 al 30 giugno 2013
- Stato Patrimoniale al 30 giugno 2013

Conto Economico

I° H 2013

I° H 2012

4.485

4.268

47

701

354

354

Valore della Produzione *

4.886

5.323

Acquisti di m.p., sussidiarie, di consumo e merci

(337)

(335)

Costi per servizi

(2.777)

(2.848)

Costi del personale

(1.732)

(1.368)

(37)

(108)

3

664

Ammortamenti

(214)

(88)

Svalutazioni e Accantonamenti

(292)

(98)

Risultato Operativo

(503)

478

Proventi e oneri finanziari netti

(384)

(341)

Proventi e oneri straordinari netti

(154)

0

Risultato prima delle imposte

(1.041)

137

188

(133)

(853)

4

Vendite di periodo
Risconti esercizi precedenti
Altri ricavi e proventi

Altri costi operativi
Margine Operativo Lordo

Imposte sul reddito
Risultato netto

*Si precisa che nell’esercizio 2011 la Società ha optato per non riscontare più i nuovi contratti
pluriennali, mantenendo a bilanci i risconti dei contratti già stipulati, i cui effetti si sono ormai
esauriti.
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Stato Patrimoniale

30/06/2013

31/12/2012

30/06/2012

Capitale Immobilizzato
Attività Materiali
Attività Immateriali
Attività Finanziarie
Crediti vs Soci

2.286
68
1.584
429
205

1.481
57
1.331
93
0

1.114
53
965
96
0

Capitale di Esercizio
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondo rischi e oneri
Altre passività

9.812
12
12.937
2.900
(2.845)
(111)
(3.081)

11.140
12
12.779
2.925
(2.369)
(75)
(2.132)

10.518
17
12.653
3.052
(2.170)
(78)
(2.956)

(421)

(396)

(383)

11.677

12.225

11.249

Patrimonio Netto

7.244

6.279

2.835

Indebitamento Finanziario Netto

4.433

5.946

8.414

Mezzi Propri e Debiti Finanziari

11.677

12.225

11.249

TFR
Capitale Investito Netto
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