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Primi sui Motori: il CDA approva il bilancio 2013 
e il Piano Industriale 2014-2016 

 
 
• Valore della produzione di Primi sui Motori SpA 201 3 pari a Euro 11,5 milioni, +9,4% 

rispetto al 2012 (Euro 10,5 milioni) 
• EBITDA pari a Euro 0,6 milioni (Euro 1,9 milioni ne l 2012) 
• Risultato netto negativo per Euro 2 milioni (in sos tanziale pareggio nel 2012) 
• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 6,6 mi lioni (Euro 5,9 milioni nel 2012) 
• Valore della Produzione consolidato pro-forma 2013 pari a Euro 13,9 milioni; EBITDA 

consolidato pro-forma 2013 pari a Euro 0,8 milioni  
 
Approvato Piano Industriale 2014-2016 
• Ricavi consolidati target 2016 a 27,3 milioni di eu ro (CAGR pari a +33,3%) 
• EBITDA consolidato target 2016 a 9,5 milioni di eur o (CAGR pari a +46,8%)  
• Focus su crescita della copertura geografica, M&A, ampliamento dell’offerta  e 

fidelizzazione del Cliente 
 
 
Milano, 11 marzo 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi 
di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data odierna il progetto di 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e il Piano Industriale 2014-2016. 
 
Alessandro Reggiani , Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: “Il 2013 è 
stato caratterizzato da due periodi distinti: i primi 9 mesi, durante i quali sono state perseguite le azioni 
strategiche che hanno portato al nuovo Gruppo Primi sui Motori e posto le basi per una significativa crescita, 
e il quarto trimestre dell’esercizio, nel quale tali azioni hanno manifestato i primi importanti effetti positivi che 
stanno proseguendo nel 2014. In particolare i primi nove mesi dell’anno sono stati caratterizzati da ingenti 
investimenti, dall’acquisizione di tre società, dall’inserimento nell’offerta commerciale di nuovi servizi e 
dall’ampliamento della rete commerciale con l’inserimento di decine di agenti. Tutte queste azioni hanno 
cominciato a portare risultati da Settembre, tant’è che l’ultimo trimestre dell’anno ha registrato risultati molto 
positivi. Tali risultati sono stati confermati nei primi due mesi del 2014 che ha fatto segnare, rispetto ai primi 
due mesi del 2013, un incremento di vendite superiore al 65%. Il Piano Industriale oggi approvato - il primo di 
Gruppo che aggiorna il precedente alla luce delle acquisizioni di 3ding Consulting Srl, 2ThePoint PSM Srl e 
Crearevalore Spa – prevede nel 2016 ricavi target a 27,3 milioni di euro ed EBITDA target a 9,5 milioni di 
euro. Alla base di tali risultati vi è il proseguimento del trend già avviatosi negli ultimi mesi e frutto delle azioni 
fatte nell’arco della prima parte del 2013. In particolare si continuerà nella crescita della copertura geografica, 
nell’inserimento a portafoglio di nuovi servizi e si intensificheranno le azioni volte alla fidelizzazione dei 
clienti.” 
 
 
Principali risultati Primi sui Motori SpA al 31 dic embre 2013 
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Il valore della produzione  è pari a Euro 11,5 milioni, con un incremento del 9,4% rispetto al 2012 (Euro 10,5 
milioni)..L’aumento è riconducibile esclusivamente all’incremento dei ricavi operativi, cresciuti dell’11,2%, il 
cui trend è stato frutto della combinazione di più fattori: innanzitutto, l’incremento del numero degli agenti 
intervenuto nella seconda parte dell’esercizio che ha permesso principalmente una maggiore penetrazione 
sul territorio; in secondo luogo, l’inserimento a listino di nuovi servizi di social network che hanno prodotto 
nella seconda parte dell’anno un giro d’affari prossimo al milione di euro che rappresenta circa il 9% dei ricavi 
operativi totali; in terzo luogo, l’adozione, nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’esercizio, di nuove politiche 
commerciali in termini di durata contrattuale  che hanno incentivato le vendite; in ultimo, al venire meno della 
formula “noleggio” che, sin quando adottata, comportava minori ricavi poiché le vendite effettuate con tale 
modalità prevedevano una fatturazione diretta alla società di noleggio a prezzo scontato e, 
conseguentemente, con un’importante perdita di margine. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA)  si attesta a Euro 0,6 milioni, rispetto a Euro 1,9 milioni nel 2012. La 
variazione è riconducibile all’incremento del costo del personale (Euro 3,6 milioni rispetto a Euro 2,6 milioni 
nel 2012) legato all’aumento del numero di risorse (organico medio di 99 unità rispetto a 88 nel 2012) e a 
maggiori costi per servizi (Euro 6,6 milioni, rispetto a Euro 5,3 milioni nel 2012) per effetto dell’incremento 
delle provvigioni riconosciute alla rete vendita.  
 
Il risultato operativo netto  (EBIT) dell’esercizio 2013 è negativo per 0,9 milioni, in flessione rispetto al 
medesimo risultato dell’esercizio 2012 quando era positivo per 1,1 milioni. Tale dato sconta (i) ammortamenti 
per 0,5 milioni (0,3 milioni nell’esercizio 2012); l’aumento è riconducibile principalmente ai costi sostenuti nel 
corso dell’esercizio 2012 per la realizzazione del nuovo servizio di web reputation la cui vendita è stata 
avviata agli inizi dell’esercizio 2013, all’implementazione del nuovo sistema ERP – Navision il cui go-live è 
decorso dallo scorso 1 luglio 2013 e agli oneri afferenti agli aumenti di capitale; (ii) un accantonamento a 
fondo svalutazione crediti per 1,1 milioni (0,5 milioni nell’esercizio 2012). La Società prosegue in una attenta 
politica in materia di rischio credito che adottò  già a partire dall’esercizio 2011 quando accantonò  un milione. 
Al 31 dicembre 2013 il fondo svalutazione crediti è pari a 2,5 milioni.   
 
Il risultato ante imposte  (EBT) dell’esercizio 2013 è negativo per 2,3 milioni, in diminuzione rispetto al 
risultato dell’esercizio 2012, negativo per 0,05 milioni. Tale dato sconta oneri finanziari netti per circa 0,8 
milioni, in diminuzione di 0,1 milioni rispetto all’esercizio  2012 e oneri straordinari per 0,5 milioni, in aumento 
rispetto all’esercizio 2012 quando erano pari 0,2 milioni, per effetto della combinazione netta di 
sopravvenienze passive e omaggi per 0,7 milioni, dedotte sopravvenienze attive per oltre 0,2 milioni. 
 
Il risultato netto  dell’esercizio 2013 è negativo per 2 milioni, in diminuzione rispetto al risultato negativo di 
0,05 milioni dell’esercizio 2012. La perdita netta beneficia di imposte sul reddito attive per 280 migliaia 
riconducibili alla rilevazione di imposte anticipate per 358 migliaia controbilanciate dall’IRAP di competenza 
pari a circa 78 migliaia. 
 
La posizione finanziaria netta  al 31 dicembre 2013 è passiva per 6,6 milioni, in aumento di 0,7 milioni 
rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 5,9 milioni. L’aumento dell’indebitamento è riconducibile 
all’effetto netto combinato dell’emissione del prestito obbligazionario di 2,6 milioni e del rimborso di rate di 
prestiti a medio lungo termine.  
 
Piano Industriale 2014-2016 
 
Le linee strategiche del prossimo triennio prevedono: 
• crescita della copertura geografica attraverso 

o il rafforzamento della rete commerciale rivolta alle PMI e l’espansione del network di agenti 
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o l’acquisizione di società con prodotti e servizi innovativi, complementari all’offerta di Primi sui Motori e 
standardizzabili 

• aumento della penetrazione del mercato e fidelizzazione della clientela attraverso 
o il supporto proattivo da parte di unità dedicate e la completa soddisfazione delle esigenze digitali 

delle PMI 
o l’ampliamento dell’offerta con nuovi prodotti e servizi, tra cui la vendita delle APP per dispositivi 

mobile avviata nel corso del 2014. 
 
Lo sviluppo delle strategie avverrà anche attraverso l’ottimizzazione delle sinergie di Gruppo, con l’obiettivo di 
mettere a fattor comune competenze e contatti e avere molteplici e differenti ricettori delle novità che il 
mercato digitale continua a proporre. 
 
Per il 2016 il Gruppo prevede un target di Ricavi pari a 27,3 milioni di euro, con un CAGR pari a +33,3%. Si 
prevede inoltre il raggiungimento di un EBITDA pari a 9,5 milioni di euro, con un CAGR pari a +46,8%; 
l’incremento di marginalità è riconducibile alla crescita dei ricavi e a un’attenta politica di cost management. 
 
Il Piano e i dati previsionali in esso contenuti sono stati predisposti sia sulla base di dati e trend storici sia 
sugli effetti di eventi futuri che la Società si attende. Gli Amministratori evidenziano come tali futuri eventi 
siano soggetti ad incertezze quali, ad esempio, l’andamento del quadro congiunturale economico, sia 
nazionale sia internazionale. Nelle assunzioni alla base del Piano Industriale 2014-2016 non è stata 
considerata l’eventuale ulteriore crescita per linee esterne. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’eser cizio 
 
In data 20 gennaio  sono decorse la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 67 dipendenti e la Cassa 
Integrazione in Deroga per 31 apprendisti che, in forza dell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali 
dinnanzi alla Provincia di Modena, riguarderanno una quota non superiore al 40% del normale orario 
lavorativo su base mensile. Tali interventi si sono resi necessari poiché la Società, che aveva finalizzato nel 
corso del primo trimestre 2013 assunzioni a supporto della crescita del business, ha preso atto, nella 
seconda metà dell’esercizio, che tale crescita era tardata e in parte disattesa a causa del protrarsi della crisi 
nazionale ed internazionale e che, onde ripristinare un equilibrio economico e finanziario, si rendeva 
necessario un intervento in tal senso, integrato da importanti azioni sul sistema dei costi fissi della Società.  
 
In data 3 febbraio  è decorso il secondo periodo di esercizio dei warrant denominati “Warrant Primi sui Motori 
2012-2015” al prezzo di euro 24,00. 
 
In data 17 febbraio si è chiuso il secondo periodo di esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2015”. 
Sono stati esercitati nr. 27.293 ”Warrant Primi sui Motori 2012-2015” e, pertanto, sono state assegnate nr. 
27.293 azioni di compendio aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. 
Il controvalore complessivo delle azioni di nuova emissione è stato pari ad euro 655.032,00 (prezzo 
d’esercizio dei warrant pari a euro 24,00 cad.). In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale 
sociale di Primi sui Motori è risultato essere pari ad euro 1.381.664,00 suddiviso in numero 1.381.664 azioni 
ordinarie prive di valore nominale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Gli investimenti realizzati nel 2013 hanno posto le basi per una significativa crescita per l’anno in corso, 
confermata dall’andamento positivo dei primi due mesi del 2014.  
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La Società proseguirà nell’attuazione delle linee strategiche alla base del Piano Industriale 2014–2016, 
focalizzate su crescita della copertura geografica, M&A, ampliamento dell’offerta e fidelizzazione del Cliente. 
 
Principali risultati consolidati pro-forma al 31 di cembre 2013 
 
Si ritiene opportuno fornire dati proforma consolidati del valore della produzione e dell’EBITDA che si 
sarebbero prodotti qualora le acquisizioni avvenute nel corso del 2013 avessero avuto efficacia a decorrere 
dal 1 gennaio 2013. 
Il valore della produzione consolidato pro-forma è pari a Euro 13,9 milioni; l‘EBITDA consolidato pro-forma è 
pari a Euro 0,8 milioni. 
 
 
 
Altre deliberazioni 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria presso la sede della Società 
per il giorno 15 aprile 2014. Regolare convocazione verrà pubblicata nei termini previsti dalla legge e dallo 
statuto vigente. La documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione del 
pubblico nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. 
 
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. 
 
 
 
INTEGRAE SIM IR TOP – Media Relations  
Luca Di Liddo Luca Macario – Domenico Gentile 
Tel. 02 78 62 53 01 Tel: 02 45473884 
luca.diliddo@integrae.it ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com 
 
 
In allegato: 

• Conto Economico al 31 dicembre 2013 
• Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013 
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Conto Economico 2013 2012

Ricavi operativi 10.865 9.768
Altri ricavi e proventi 649 755

Valore della Produzione 11.514 10.523

Acquisti di m.p., sussidiarie, di consumo e merci (682) (670)

Costi per servizi (6.575) (5.323)

Costi del personale (3.560) (2.609)

Altri costi operativi (70) (36)

Margine Operativo Lordo 627 1.885

Ammortamenti (482) (257)

Svalutazioni (1.100) (500)

Risultato Operativo (955) 1.128

Proventi e oneri finanziari netti (756) (877)

Proventi e oneri straordinari (553) (196)

Risultato prima delle imposte (2.264) 55

Imposte sul reddito 280 (105)

Risultato netto di Gruppo (1.984) (50)
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Stato Patrimoniale 31/12/2013 31/12/2012 30/06/2013

Capitale Immobilizzato 4.656 1.481 2.286
Attività Materiali 397 57 68
Attività Immateriali 1.747 1.331 1.584
Attività Finanziarie 2.512 93 429
Crediti vs Soci 0 0 205

Capitale di esercizio 10.704 11.140 9.812
Rimanenze di magazzino 11 12 12
Crediti commerciali 14.970 12.779 12.937
Altre attività 3.224 2.925 2.900
Debiti commerciali (3.348) (2.369) (2.845)
Fondo rischi e oneri (259) (75) (111)
Altre passività (3.894) (2.132) (3.081)

TFR (499) (396) (421)

Capitale Investito Netto 14.861 12.225 11.677

Patrimonio Netto 8.306 6.279 7.244

Indebitamento Finanziario Netto 6.555 5.946 4.433

Mezzi propri e debiti finanziari 14.861 12.225 11.677  


