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PRIMI SUI MOTORI: nel 2013 atteso un valore della p roduzione 
pari a circa Euro 12 milioni, in crescita del 14,3%  rispetto al 
2012 e un valore della produzione consolidata profo rma 1 di 
circa Euro 14,5 milioni 
 

• Confermata la crescita attesa nel II semestre 2013, rispetto allo stesso periodo del 
2012, grazie ai positivi effetti delle azioni intraprese nella prima parte dell’anno 

 
• Primi sui Motori presenterà modello di business, strategia di crescita e outlook 2013 

domani alle ore 12:10 nell’ambito della Small Cap Conference organizzata da 
Borsa Italiana 

 
Modena, 20 novembre 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 preso visione in data odierna dell’outlook per il 2013. 
 
Il valore della produzione consolidata proforma atteso per l’esercizio 2013 è previsto pari a ca. Euro 14,5 
milioni , in crescita del 37,8 % rispetto al quello 2012 di Primi sui Motori S.p.A.. Le stime sono basate sul 
contributo dell’intero esercizio 2013 delle società acquisite nel corso del 2013 (Crearevalore S.p.A., 3ding 
Consulting Srl e 2ThePoint PSM Srl) e sul trend degli ordini per il secondo semestre dell’esercizio. 
A parità di perimetro di consolidamento, il valore della produzione è previsto pari a circa Euro 12,0 milioni con 
una crescita organica pari a circa il 14% (Euro 10,5 milioni nel 2012).  
 
 
Alessandro Reggiani , Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha così commentato:  
“Le azioni intraprese nel primo semestre 2013, fra cui ricordiamo 3 acquisizioni, l’aumento di capitale e 
l’emissione di un prestito obbligazionario, sono state propedeutiche alla crescita del Gruppo. Per il secondo 
semestre 2013 prevediamo un valore della produzione, a parità di perimetro, di circa Euro 7,1 milioni, in 
crescita del 37,8% rispetto ai Euro 5,2 milioni del secondo semestre 2012. A tali positivi risultati si aggiunge il 
contributo delle Società neo acquisite, il cui valore della produzione è stimabile in circa Euro 2,5 milioni. La 
crescita consolidata proforma dell’intero esercizio 2013, se confrontata con il valore della produzione 2012 di 
Primi sui Motori S.p.A.,si attesta pertanto al 37,8% e rappresenta il primo passo per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel Piano Industriale 2013-2015” 
 
Primi sui Motori presenterà modello di business, strategia di crescita e outlook 2013 nell’ambito della Small 
Cap Conference  organizzata da Borsa Italiana, che si terrà domani 21 novembre 2013  presso la sede di 
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano. La presentazione plenaria di Primi sui Motori è prevista alle 
ore  12:10 presso la Room Gialla . 
                                                           
1 da intendersi come dato gestionale corrispondente al valore della produzione dell’intero esercizio 2013 di Primi sui Motori S.p.A e delle sue tre 
controllate 3ding Consulting Srl, 2ThePoint PSM Srl e Crearevalore S.p.A. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it. 
 
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia – MAC, 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 on-
line, 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 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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