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Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati  al 30 giugno 2014 
 
Principali risultati economico-finanziari consolida ti 
• Valore della Produzione pari a Euro 7,9 mln, Ricavi  pari a Euro 7,8 mln 
• EBITDA pari a Euro 0,9 mln 
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 9,3 mln  
 
Principali risultati economico-finanziari Primi sui  Motori SpA 
• Valore della Produzione pari a Euro 6,5 mln, +32% r ispetto al 30 giugno 2013 (Euro 4,9 

mln) 
• Ricavi pari a Euro 6,2 mln, +38% rispetto al 30 giu gno 2013 (Euro 4,5 mln) 
• EBITDA pari a Euro 0,6 mln, in significativo miglio ramento rispetto al 30 giugno 2013  
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,3 mln  (Euro 6,6 mln al 31 dicembre 2013) 
 
Modena, 10 settembre 2014 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in 
data odierna i risultati al 30 giugno 2014. 
 
Alessandro Reggiani , Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “I risultati conseguiti nel 
semestre confermano la validità delle azioni poste in essere nel corso dell’esercizio 2013, caratterizzato da 
ingenti investimenti, dall’acquisizione di 3 società, dall’inserimento nell’offerta commerciale di nuovi servizi e 
dall’ampliamento della rete commerciale. Come era previsto dai piani aziendali ,il semestre mostra una 
ripresa della marginalità. Nei primi due mesi del secondo semestre le vendite sono state caratterizzate da un 
andamento coerente con le attese e riteniamo di poter conseguire altrettanto nel quarto trimestre 
dell’esercizio. Proseguiamo con l’attuazione del Piano Industriale 2014-16, che prevede nel 2016 ricavi target 
a Euro 27,3 milioni ed EBITDA target a Euro 9,5 milioni, con focus sulla crescita della copertura geografica, 
l’ampliamento del portafoglio e la fidelizzazione dei clienti. Prosegue inoltre lo studio di dossier per operazioni 
di M&A volte a cogliere il significativo trend di crescita del settore Digital Marketing, con l’obiettivo di operare 
da protagonisti nel processo di consolidamento in atto a livello nazionale.” 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2014 
 
Il valore della produzione è pari a Euro 7,9 milioni; si evidenzia il significativo contributo apportato dalle 
società acquisite nel luglio 2013, pari a Euro 1,4 milioni.  
In particolare: (i) 2ThePoint PSM  (il cui contributo è stato pari a Euro 0,6 milioni) è un’agenzia di nuova 
concezione nata per rispondere ai nuovi scenari e sfide del mercato della comunicazione, con servizi che 
spaziano da quelli più innovativi del web marketing e del digitale a quelli tradizionali come l'ATL e il BTL nelle 
varie sfaccettature (corporate identity, pack, punto vendita, trade marketing), l'exhibition (fiere, convention, 
eventi), l'educational (con la nuova Web Agency Learn2Earn) e un servizio dedicato al Green Speaking e 
all'arte nella comunicazione (Artvertising); (ii) Crearevalore  (il cui contributo è stato pari a Euro 0,5 milioni) è 
una web agency, fortemente specializzata nella realizzazione di un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche in 
ambito web marketing, che consentono alle imprese di ogni dimensione un approccio qualificato e funzionale 
all’e-business; tra i principali servizi social media strategy & digital PR, consulenza SEO, consulenza SEM, 
consulenza strategica web marketing mix, formazione, on line adv, web analytics, direct marketing 
(newsletter – dem), siti web, siti e-commerce con tecnologia responsive; (iii) 3ding Consulting  (il cui 
contributo è stato pari a Euro 0,3 milioni) è una new media agency radicata sul territorio piemontese e partner 
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storico di Primi sui Motori, con la quale ha ottenuto importanti risultati in termini di collaborazione ed è 
specializzata in APP per dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital 
signage). 
 
L’EBITDA è pari a Euro 0,9 milioni; l’EBIT è negativo per Euro 0,3 milioni; il risultato ante imposte (EBT) è 
negativo per Euro 1,1 milioni, dopo oneri finanziari per Euro 0,5 milioni e oneri da gestione straordinaria per 
Euro 0,3 milioni. Il risultato netto  è negativo per circa Euro 1 milione. 
 
La posizione finanziaria netta è pari a Euro 9,3 milioni. Il debito delle società controllate è pari a circa Euro 
1 milione. 
 
Principali risultati Primi sui Motori SpA al 30 giu gno 2014 
 
Il valore della produzione è pari a Euro 6,5 milioni, in crescita del 32% rispetto a Euro 4,9 milioni al 30 
giugno 2013. I ricavi  sono pari a Euro 6,2 milioni, in crescita del 38%, da rispetto a Euro 4,5 milioni al 30 
giugno 2013; tale aumento è riconducibile agli investimenti che la Società ha effettuato sulla rete vendite (130 
agenti al 30 giugno 2014), all’introduzione a listino di nuovi servizi positivamente accolti dal mercato e ad 
un’intensa attività di fidelizzazione dei clienti che ha portato, oltre che al rinnovo del contratto, anche 
all’integrazione dello stesso con nuovi e ulteriori servizi.  
 
L’EBITDA è pari Euro 0,6 milioni; la netta ripresa rispetto al break-even registrato nel primo semestre 2013 è 
correlata all’incremento dei ricavi, cui è corrisposto un aumento della sola voce relativa ai costi per servizi 
(provvigioni alla forza vendite in primis). 
 
L’EBIT è negativo per Euro 0,2 milioni, in miglioramento rispetto al risultato negativo per Euro 0,5 milioni del 
primo semestre 2013.  
 
Il risultato ante imposte (EBT) è negativo per Euro 0,9 milioni, in miglioramento rispetto al risultato negativo 
di Euro 1 milione del primo semestre 2013.  
 
Il risultato netto è negativo per Euro 0,9 milioni, in linea con il risultato del primo semestre 2013. 
 
La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 8,3 milioni; la variazione rispetto al 31 dicembre 2013 
(Euro 6,6 milioni) è riconducibile all’emissione nel mese di maggio 2014 del prestito obbligazionario 
“Obbligazioni PSM 7% 2014-2017”di 3 milioni con durata triennale.  
 
Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2014 
 
In data 30 luglio  l’Assemblea Straordinaria ha deliberato l’attribuzione della delega al Consiglio 
d’Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in opzione, in forma scindibile a pagamento, 
anche in più tranches, per un importo massimo di 4,9 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi 
entro il 30 giugno 2019. L’Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato la delega al Consiglio 
d’Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, senza diritto di opzione, in forma scindibile, 
per un importo massimo di 4,9 milioni, comprensivo di sovrapprezzo azioni, da eseguirsi, anche in più 
tranches, entro il 30 giugno 2019, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di 
capitale aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo 
sviluppo dell’attività. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
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La Società proseguirà nell’attuazione delle linee strategiche alla base del Piano Industriale 2014 -2016 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di marzo. Nel corso dei mesi di luglio e agosto 
le vendite sono state caratterizzate da un buon andamento coerente con le attese e altrettanto la Società 
ritiene di poter conseguire anche negli ultimi 4 mesi dell’esercizio. La Società prosegue inoltre nella 
valutazione di dossier per eventuali nuove acquisizioni. 
 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 verrà pubblicata entro i termini previsti dalla 
normativa vigente sul sito internet 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.  
 
INTEGRAE SIM IR TOP – Media Relations  
Luca Di Liddo Luca Macario – Domenico Gentile 
Tel. 02 78 62 53 06 Tel: 02 45473884 
luca.diliddo@integraesim.it ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com 
 
 
In allegato: 
 

- Conto Economico consolidato al 30 giugno 2014 
- Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2014 
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2014 
- Conto Economico Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2014 
- Stato Patrimoniale Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2014 
- Posizione Finanziaria Netta Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2014 
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Consolidato

I° H 2014 I° H 2014 I° H 2013

7.712 Vendite di periodo 6.211 4.485

0 Risconti esercizi precedenti 0 47

165 Altri ricavi e provent i 257 354

7.877 Valore della Produzione 6.468 4.886

(430) Acquist i di m.p., sussidiarie, di consumo e merci (312) (337)

(4.263) Cost i per servizi (3.732) (2.777)

(2.230) Cost i del personale (1.731) (1.732)

(67) Altri cost i operat ivi (50) (37)

887 Margine Operativo Lordo 643 3

(587) Ammortamenti (348) (214)

(563) Svalutazioni e Accantonamenti (515) (292)

(263) Risultato Operativo (220) (503)

(521) Proventi e oneri finanziari nett i (482) (384)

(278) Provent i e oneri st raordinari nett i (181) (154)

(1.062) Risultato prima delle imposte (883) (1.041)

(45) Imposte sul reddito 12 188

(1.107) Risultato netto (871) (853)

76 Risultato d'esercizio dei terzi 0 0

(1.031) Risultato netto di Gruppo (871) (853)

Conto Economico
Primi sui Motori S.p.A.
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Consolidato

30/06/2014 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013

5.652 Capitale Immobilizzato 4.779 4.656 2.286

100 Att ività Materiali 72 397 68

3.546 Att ività Immateriali 1.871 1.747 1.584

2.006 Att ività Finanziarie 2.836 2.512 429

0 Credit i vs Soci 0 0 205

12.996 Capitale di Esercizio 12.199 10.704 9.812

16 Rimanenze di magazzino 16 11 12

19.803 Credit i commerciali 17.593 14.970 12.937

3.694 Alt re att ività 3.336 3.224 2.900

(4.005) Debit i commerciali (3.663) (3.348) (2.845)

(208) Fondo rischi e oneri (189) (259) (111)

(6.304) Altre passività (4.894) (3.894) (3.081)

(686) TFR (543) (499) (421)

17.962 Capitale Investito Netto 16.435 14.861 11.677

8.666 Patrimonio Netto 8.090 8.306 7.244

9.296 Indebitamento Finanziario Netto 8.345 6.555 4.433

17.962 Mezzi Propri e Debiti Finanziari 16.435 14.861 11.677

Stato Patrimoniale
Primi sui Motori S.p.A.
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Consolidato

30/06/2014 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013

1.139 Attività finanziarie correnti 1.124 250 1.452

0 Verso controllant i 0 0 0

0 Verso terzi 0 0 0

1.139 Disponibilità liquide 1.124 250 1.452

0 Disponibilità liquide in pegno 0 0 0

(4.394) Passività finanziarie correnti (3.623) (3.757) (5.075)

0 Verso controllant i 0 (20) 0

(4.285) Verso terzi (3.514) (3.628) (4.966)

(109) Verso altri finanziatori (109) (109) (109)

(3.255) POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE (2.499) (3.507) (3.623)

0 Attività finanziarie non correnti 0 0 0
0 Verso controllant i 0 0 0

0 Verso terzi 0 0 0

0 Verso altri finanziatori 0 0 0

(6.041) Passività finanziarie non correnti (5.846) (3.048) (810)
0 Verso controllant i 0 0 0

(331) Verso terzi (286) (488) (810)

(5.710) Verso altri finanziatori (5.560) (2.560) 0

(6.041) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE (5.846) (3.048) (810)

(9.296) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (8.345) (6.555) (4.433)

Posizione Finanziaria Netta
Primi sui Motori S.p.A.

 


