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Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2015 

 
Principali risultati economico-finanziari consolidati 

 Valore della Produzione pari a Euro 4,6 mln (7,9 mln nel I° semestre 2014) 

 Ricavi pari a Euro 4,6 mln (7,7 mln nel I° semestre 2014) 

 EBITDA negativo per circa Euro 1,1 mln (positivo per 0,9 mln nel I° semestre 2014) 

 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8 mln (7,4 mln al 31 dicembre 2014) 

 

Principali risultati economico-finanziari Primi sui Motori SpA 

 Valore della Produzione pari a Euro 3,5 mln (6,5 mln nel I° semestre 2014) 

 Ricavi pari a Euro 3,3 mln (6,2 mln nel I° semestre 2014) 

 EBITDA negativo per circa Euro 1 milione (0,6 mln nel I° semestre 2014) 

 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 7,3 mln  (6,7 mln al 31 dicembre 2014) 

 
Modena, 25 settembre 2015 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in 
data odierna i risultati al 30 giugno 2015. 
 

Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “Primi sui Motori nel primo 
semestre dell’anno ha attuato azioni molto forti finalizzate ad abbassare in modo significativo il break even e 
ridurre le forme di pagamento concesse ai clienti. Tali azioni, pur comportando un risultato negativo nel primo 
semestre, hanno permesso alla nostra Società di approcciarsi al secondo semestre con le carte in regola per 
raccogliere tutte le opportunità che offre il nostro mercato di riferimento. Il mese di settembre si sta 
caratterizzando per la crescita delle vendita, per l’arrivo, il giorno 1, del nuovo COO Luca Valsecchi, e per il 
lancio, avvenuto nelle giornate del 24 e 25, di un nuovo importante progetto di sviluppo. Ulteriori importanti 
novità si succederanno nelle prossime settimane e mesi. Tutto ciò permetterà di far si che il secondo 
semestre dell’anno segnerà una forte discontinuità rispetto agli ultimi semestri e ci permetterà di raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo preposti nel Piano Industriale” 
 
 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2015 
 
Il valore della produzione consolidato al 30 giugno 2015 è pari a 4,6 milioni. Oltre che a Primi sui Motori per circa il 

73%, a tale risultato hanno contribuito (i) 2ThePoint PSM Srl con 0,5 milioni. Questa società, acquisita nel luglio 2013 e 
controllata al 51%, è un’agenzia di nuova concezione con sedi a Torino e Milano,  per rispondere ai nuovi scenari e 
sfide del mercato della comunicazione. I servizi 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) ed un servizio dedicato al 

Green Speaking e all'arte nella comunicazione (Artvertising); (ii) Crearevalore S.p.A. con 0,2 milioni. La società, 
acquisita nel luglio 2013 e controllata al 75%, 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 venduti social media strategy & digital PR, 
soluzioni di e-commerce con tecnologia responsive, consulenza strategica web marketing mix, formazione, on line adv, 

web analytics, direct marketing (newsletter – dem), siti web; (iii) 3ding Consulting Srl con 0,5 milioni. La società, 
acquisita nel luglio 2013 e controllata al 51%, è stata fondata nel 2006 e con sedi a Saluzzo (CN) e Pinerolo (TO) . E’ 
una new media agency radicata sul territorio piemontese e partner 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, web 
marketing, social media strategy e comunicazione visuale avanzata (digital signage). 
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Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato del primo semestre 2015 è negativo per 1,1 milioni e si confronta 
con un margine positivo del primo semestre 2014 di 0,9 milioni. Tale risultato ha risentito dei negativi margini prodotti, 
oltre che da Primi sui Motori S.p.A., anche dalle controllate Crearevalore SpA e 2ThePoint PSM Srl, solo in parte 
compensati dall’EBITDA positivo registrato da 3ding Consulting Srl.  
 

Il risultato operativo netto (EBIT) consolidato del primo semestre 2015 è negativo per 2,7 milioni che si confronta 
con un EBIT positivo del primo semestre 2014 di 0,3 milioni. Il dato sconta (i) ammortamenti per 0,6 milioni che 
includono quelli relativi alla differenza di consolidamento rilevata quale differenza tra i patrimoni netti delle controllate 
per la quota di competenza e il valore di carico delle stesse; la Società ritiene che un ammortamento in dieci anni sia 
giustificato alla luce della tipologia di servizi venduti dalle proprie controllate per i quali può ritenersi plausibile una tale 
vita utile in considerazione dell’evoluzione del mercato del web & digital marketing. Inoltre, il risultato sconta 
l’ammortamento di 0,1 milioni relativo all’avviamento registrato da 2ThePoint PSM Srl e sorto all’atto di costituzione 
della società a seguito del conferimento di rami d’azienda operativi e finalizzato poco prima del closing per 
l’acquisizione del 51% da parte di Primi sui Motori; (ii) accantonamenti a fondo svalutazione crediti per un milione, di cui 
0,9 riconducibili a Primi sui Motori S.p.A. e 0,1 milioni a Crearevalore S.p.A.. 
 

Il risultato ante imposte (EBT) consolidato del primo semestre 2015 è negativo per 3,9 milioni dopo principalmente 
oneri finanziari per 0,8 milioni e oneri da gestione straordinaria per 0,4 milioni. Il risultato è peggiorativo rispetto al 
risultato del primo semestre 2014 di 1,1 milioni. 
 

Il risultato netto consolidato di competenza del Gruppo è negativo per 3,6 milioni, peggiorativo rispetto al risultato 
netto negativo del primo semestre 2014 di un milione. 
 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2015 è passiva per 8 milioni. Il debito netto delle società 
controllate, circa 0,7 milioni, è riconducibile quasi esclusivamente a linee a breve per lo sconto di fatture, RID/SDD o 
ricevute bancarie. 

 

 

Principali risultati Primi sui Motori SpA al 30 giugno 2015 
 

Il valore della produzione di Primi sui Motori S.p.A. al 30 giugno 2015 è pari a 3,5 milioni, in diminuzione del 46% 
rispetto al primo semestre 2014 quando si attestò a 6,5 milioni. La negativa perfomance è attribuibile alle nuove 
politiche commerciali che la Società ha ritenuto opportuno adottare, concedendo ai clienti condizioni di pagamento 
molto più brevi rispetto ai 24 mesi concessi mediamente in passato. In considerazione delle ripercussioni di tali politiche 
sull’andamento dei ricavi nel corso del primo semestre 2015, la Società ha già adottato i necessari correttivi i cui risultat i 
si cominciano già ad evidenziare e che produrranno ulteriormente i loro benefici nel corso dell’ultimo quadrimestre 
dell’esercizio. Confermata la positiva politica di fidelizzazione dei clienti avviata nel 2014, che ha portato, oltre che al 
rinnovo del contratto, anche all’integrazione dello stesso con nuovi ed ulteriori servizi. Ciò ha implicato che il fatturato 
riconducibile ai già clienti abbia rappresentato il 40% dei ricavi totali. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) di Primi sui Motori S.p.A. del primo semestre 2015 è negativo per un milione e 
si confronta con un risultato positivo per 0,6 milioni registrato nel primo semestre 2014. La negativa performance dei 
ricavi non ha permesso di beneficiare sino in fondo dell’importante diminuzione del costo del personale, passato da 1,7 
milioni del primo semestre 2014 a 1,4 milioni del primo semestre 2015. Tale diminuzione è riconducibile alla procedura 
di mobilità che la Società, all’indomani della chiusura nello scorso mese di gennaio della Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria, ha aperto nello scorso mese di febbraio e chiuso il mese successivo. Questa procedura di mobilità ha 
contribuito in modo sostanziale alla diminuzione di circa il 31% della forza lavoro media, passata da 101 unità del primo 
semestre 2014 a 69 unità del primo semestre 2015. In ultimo, a questo risultato negativo ha contribuito anche un 
aumento di 0,1 milioni degli Altri Costi Operativi, riconducibile all’operazione di cartolarizzazione finalizzata nel mese di  
giugno.  
 

Il risultato operativo netto (EBIT) di Primi sui Motori S.p.A. del primo semestre 2015 è negativo per 2,3 milioni 
rispetto al risultato negativo del primo semestre 2014 quando fu pari a 0,2 milioni. Il dato sconta: 
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 ammortamenti per 0,4 milioni, in linea con quelli registrati nel primo semestre 2014;  

 un accantonamento a fondo svalutazione crediti per 0,9 milioni (0,5 milioni nel primo semestre 2014). La 

Società prosegue in una attenta politica in materia di rischio credito adottata già a partire dall’esercizio 

2011 con un accantonamento di un milione, proseguita con un accantonamento di 0,5 milioni nell’esercizio 

2012, di 1,1 milioni nell’esercizio 2013 e di 1,3 nell’esercizio 2014. Al 30 giugno 2015 il fondo svalutazione 

crediti è pari a 2 milioni al netto degli utilizzi che hanno interessato tutti quei crediti incagliati per fallimenti, 

procedure concorsuali, inattività e irreperibilità dei clienti, per cui i crediti scaduti residui sono 

presumibilmente caratterizzati da un miglior livello qualitativo in termini di recuperabilità.  

 
 

Il risultato ante imposte (EBT) di Primi sui Motori S.p.A. del primo semestre 2015 è negativo per 3,7 milioni ed è 
peggiorativo rispetto al risultato negativo per 0,9 milioni del primo semestre 2014. Tale dato sconta:  
 

 oneri finanziari netti per 0,8 milioni, in aumento di 0,3 milioni rispetto al primo semestre 2014. La voce è 

rappresentata principalmente da (i) circa 0,2 milioni di interessi maturati sui due prestiti obbligazionari 

“Primi sui Motori 9% 2013 – 2016” di 2,56 milioni emesso nell’agosto 2013 e “Obbligazioni PSM 7% 2014 - 

2017” di 3 milioni emesso nel maggio-giugno 2014; (ii) 0,2 milioni di interessi, oneri e commissioni 

bancarie per presentazioni di portafoglio; (iii) 0,4 milioni di componente finanziaria relativa alle operazioni 

di cartolarizzazione; in dettaglio, circa 0,1 milioni afferenti ai revolving effettuati nei mesi di febbraio e 

aprile 2015 sull’operazione di cartolarizzazione finalizzata nello scorso mese di dicembre 2014 e 0,3 

milioni afferenti l’operazione di cartolarizzazione posta in essere nello scorso mese di giugno;  

 oneri straordinari netti per 0,3 milioni, in aumento rispetto al primo semestre 2014 quando erano pari 0,2 

milioni. La voce è rappresentata principalmente da (i) 0,1 milioni di maggior onere ad integrazione del 

fondo ristrutturazione costituito nel 2014, pari a 0,4 milioni, finalizzato alla copertura dei costi conseguenti 

alla procedura di mobilità volontaria al cui accordo sindacale del mese di febbraio 2015. Tale ulteriore 

onere si è reso necessario poiché, a chiusura del bilancio 2014 avvenuta, ulteriori risorse hanno optato per 

aderire alla procedura di mobilità; (ii) 0,1 milioni afferenti la risoluzione di alcuni contratti di fornitura con 

agenti di commercio e call center; 

 oneri da gestione di attività finanziarie per 0,3 milioni riconducibili (i) alla valutazione al fair value delle 

azioni proprie possedute al 30 giugno 2015 che ha comportato una minusvalenza di circa 0,1 milioni, ( ii) 

alla costituzione di un fondo oneri a copertura di perdite pregresse maturate al 30 giugno 2015 per oltre 

0,1 milioni in capo alla controllata Crearevalore SpA e (iii) al rilascio di imposte anticipate per 0,1 milioni 

della controllata Crearevalore SpA. 

 

Il risultato netto di Primi sui Motori S.p.A. del primo semestre 2015 è negativo per 3,5 milioni, peggiorativo rispetto al 
risultato negativo del primo semestre 2014 quando fu pari a 0,9 milioni. La perdita netta sconta la rilevazione di imposte 
anticipate per 0,1 milioni. 
 

La posizione finanziaria netta di Primi sui Motori S.p.A. al 30 giugno 2015 è passiva per 7,3 milioni, in aumento di 
0,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 6,7 milioni. Questo aumento dell’indebitamento è 
riconducibile principalmente alla minor liquidità al 30 giugno 2015, pari a 0,6 milioni, rispetto al 31 dicembre 2014 
quando essa risultava essere pari a 1,2 milioni grazie all’operazione di cartolarizzazione che si concluse proprio negli 
ultimi giorni dell’esercizio. 
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Le passività finanziarie correnti, pari a 2 milioni, sono rappresentate principalmente da debiti verso banche quale quota 

del debito a medio/lungo termine chirografario che la Società ha acceso presso vari istituti bancari nel corso degli 

esercizi precedenti e dell’esposizione salvo buon fine relativa all’anticipazione dei RID/SDD. 

 

Le passività finanziarie non correnti, pari a 6 milioni, sono rappresentate dal prestito obbligazionario “Primi sui Motori 

9% 2013 – 2016” di 2,56 milioni emesso nell’agosto 2013, dal prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 7% 2014 - 

2017” di 3 milioni emesso nel maggio 2014 e per i residui 0,4 milioni quale quota a medio lungo termine dei mutui 

chirografari. 

 

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2015 
 
In data 15 giugno 2015 la Società ha deliberato l’emissione, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario di 
ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6,4 milioni della durata di 5 anni, denominate “Obbligazioni 
PSM 7% 2015 – 2020” (le “Obbligazioni 2015”). 
Contestualmente, la Società ha deliberato di promuovere un’offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle 
obbligazioni “Primi Sui Motori 9% 2013 – 2016” (le “Obbligazioni 2013”) in circolazione da realizzarsi nel periodo 
compreso tra il 22 giugno ed il 3 luglio nel rapporto di n.2 (due) Obbligazioni 2015 ogni 1 (una) Obbligazione 2013 
scambiata. 

In data 8 luglio, a seguito della chiusura di periodo previsto, la Società ha comunicato che hanno aderito all’offerta di 
scambio portatori di “Obbligazioni 2013” per complessive n. 30 obbligazioni pari a nominali Euro 600.000,00. Le 
obbligazioni 2013 aderenti allo scambio saranno annullate in data 9 luglio contestualmente all’emissione di un pari 
importo nominale di “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” (n. 60 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 
cadauna). Con decorrenza 9 luglio 2015, pertanto, in circolazione resteranno n. 98 Obbligazioni Primi sui Motori 9% 
2013-2016” quotate sul segmento ExtraMOT per un valore nominale complessivo di Euro 1.960.000,00. 
  

In data 17 luglio Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al prestito obbligazionario denominato “Obbligazioni 
PSM 7% 2015-2020”, ha deliberato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, di aprire un 
periodo di offerta aggiuntivo nella finestra temporale dal 24 luglio al 30 settembre 2015 compresi. In linea con quanto 
previsto dal Regolamento del prestito obbligazionario, l’Emittente potrà decidere di dare esecuzione all’emissione delle 
obbligazioni in una o più tranches subordinatamente alle sottoscrizioni pervenute nell’ambito del periodo di offerta 
aggiuntivo, dandone tempestiva comunicazione al mercato.  
 

In data 31 luglio la Società ha comunicato che, con riferimento al prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 2015-
2020, è stata data esecuzione al collocamento di una prima tranche, per un ammontare nominale di Euro 650.000,00, 
corrispondenti a n. 65 “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020”. L’azionista di riferimento Syner.it Informatica ha sottoscritto 
obbligazioni per nominali Euro 450.000,00. Pertanto, alla data, risultano emesse, in forza anche dell’esito dell’offerta 
privata di scambio riservata ai possessori di Obbligazioni 2013, conclusa il 9 luglio scorso, complessivamente n. 125 
Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” per nominali Euro 1.250.000,00. 
 

In data 1 settembre Luca Valsecchi è stato nominato Chief Operating Officer della Società con competenza sull’area 
commerciale e produttiva, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. 
 

In data 2 settembre il Consiglio d’Amministrazione ha precisato che le Obbligazioni 2015 potranno essere sottoscritte 
oltreché tramite il versamento in denaro anche tramite compensazione a seguito della conversione delle obbligazioni 
“Primi sui Motori 9% 2013-2016” (le “Obbligazioni 2013”) e delle “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017” (le “Obbligazioni 
2014”) in “Obbligazioni 2015”. La compensazione a seguito della conversione avverrà a parità del valore nominale delle 
obbligazioni scambiate. 
 

In data 7 settembre l’Assemblea degli Azionisti della controllata Crearevalore SpA ha deliberato la copertura delle 
perdite pregresse maturate a tutto il 30 giugno 2015 e la ricostituzione del capitale sociale al minimo legale di Euro 
50.000,00. Mentre la copertura delle perdite pregresse è stata integralmente garantita da Primi sui Motori S.p.A. tramite 
una rinuncia a propri credit commerciali maturati alla data del 30 giugno 2015, la ricostituzione del capitale, fatta 
eccezione per un primo versamento del 25% effettuato in corso di Assemblea da parte della controllante Primi sui 
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Motori S.p.A., sarà finalizzato entro il prossimo 30 novembre, termine entro il quale gli azionisti dovranno esercitare 
l’opzione, prima, e la prelazione su eventuali mancati esercizi dell’opzione, poi. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La Società proseguirà nell’attività di realizzazione del Piano Industriale 2015-2019, approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione nello scorso mese di marzo nel quale erano stati identificati gli aspetti fondamentali del modello di 
business in termini di orientamento alla clientela PMI e di importanza strategica rivestita dalla rete commerciale. Le linee 
guida del Piano Industriale vertono su: 

 una forte riduzione dei costi fissi, sia di struttura sia del personale, con conseguente riduzione del break-even; 

 un calo di fatturato rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio connesso alla concessione di forme di 

pagamento ai clienti molto più stringenti rispetto al passato; 

 un conseguente miglioramento del cash-flow operativo connesso alla concessione di tempi di pagamento più 

brevi; 

 un maggiore focus sulle società controllate finalizzato al miglioramento dei risultati consolidati. 

Vi è peraltro da rilevare che l’attuazione immediata di politiche commerciali troppo restrittive nei termini di pagamento 
concessi alla clientela da parte della Società ha determinato un significativo rallentamento nella dinamica dei ricavi del 
semestre; gli amministratori ritengono che tale situazione sia di carattere temporaneo e che gli obiettivi inclusi nel Piano 
Industriale 2015-2019 abbiano sostanzialmente subito uno slittamento di sei mesi nell’ipotizzato conseguimento dei 
ricavi, anche in considerazione del fatto che la Società vi ha posto rimedio attivando, già da giugno, cambiamenti alla 
politica commerciale, tramite l’attuazione di politiche di dilazione più favorevoli per la clientela.  
Conseguentemente gli obiettivi di conseguimento di un sostanziale pareggio economico già nel corso del 2015 sono da 
ritenersi procrastinati all’esercizio 2016 per effetto di un incremento dei ricavi rispetto a quelli previsti per l’esercizio  
2015 e di una maggiore razionalizzazione raggiunta nei costi di struttura. 
Durante il semestre sono avvenuti importati riduzioni di costi fissi, i cui effetti emergeranno pienamente durante il 
secondo semestre; ciò, assieme all’attesa ripresa dei ricavi, porterà ad una forte discontinuità in termini di margine ed 
utile rispetto a quanto avvenuto nel primo periodo dell’anno determinando un risultato economico del secondo semestre 
di sostanziale pareggio. 
Pertanto, pur in presenza della contrazione del fatturato del semestre, le motivazioni indicate in precedenza portano gli 
amministratori a ritenere tuttora valide le linee guida del menzionato Piano Industriale, pur riscontrando uno slittamento 
dei ricavi di circa sei mesi rispetto alle originarie previsione. Come già esposto nei capitoli precedenti, la Società ha 
apportato i necessari correttivi già a decorrere dallo scorso mese di giugno, e pertanto si ritiene che il Piano Industriale 
2015-2019 sia ancora attuale e realizzabile. 
Lo stesso inoltre è finanziariamente sostenibile, anche grazie agli strumenti di smobilizzo dei crediti, adottati nel 
semestre e all’attesa positiva dell’esito delle continue azioni finalizzate all’ottenimento delle risorse finanziarie di medio 
periodo funzionali allo sviluppo dell’attività e al finanziamento del conseguente capitale circolante netto, pertanto 
adeguato a supportare la continuità aziendale della Società. 
Nel contempo, la Società prosegue anche nella valutazione di dossier per eventuali nuove acquisizioni per le quali, nel 
mese di luglio 2014, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di dare delega al Consiglio di 
Amministrazione per porre in essere anche un aumento di capitale senza diritto d’opzione per massimi 4,9 milioni 
specificatamente destinato alle acquisizioni. 
La Società conferma quanto già affermato nello scorso mese di marzo, ossia di ritenere prematuro al momento 
comunicare al mercato gli economics di questo Piano Industriale, riservandosi la facoltà di rappresentarli in futuro. 

 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 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 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, 

http://www.primisuimotori.it/
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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 
Tel. 02 78 62 53 00 Luca Macario – Domenico Gentile 
info@integraesim.it Tel: 02 45473884 
 

In allegato: 
 

- Conto Economico consolidato al 30 giugno 2015 
- Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2015 
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2015 
- Conto Economico Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2015 
- Stato Patrimoniale Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2015 
- Rendiconto finanziario al 30 giugno 2015 
- Posizione Finanziaria Netta Primi Sui motori S.p.A. al 30 giugno 2015 
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CONTO ECONOMICO PRIMI SUI MOTORI SPA E CONSOLIDATO AL 30/06/2015 
 
 
 
 

I° H 2014 I° H 2015 I° H 2015 I° H 2014

7.712 4.554 Vendite di periodo 3.309 6.211

165 15 Altri ricavi e proventi 158 257

7.877 4.569 Valore della Produzione 3.467 6.468

(430) (437) Acquist i di m.p., sussidiarie, di consumo e merci (330) (312)

(4.263) (3.166) Cost i per servizi (2.711) (3.732)

(2.230) (1.950) Cost i del personale (1.374) (1.731)

(67) (101) Altri cost i operativi (90) (50)

887 (1.085) Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1.038) 643

(587) (592) Ammortamenti (364) (348)

(563) (997) Svalutazioni e Accantonamenti (892) (515)

(263) (2.674) Risultato Operativo (EBIT) (2.294) (220)

(521) (892) Proventi e oneri finanziari nett i (1.070) (482)

(278) (352) Proventi e oneri st raordinari nett i (287) (181)

(1.062) (3.918) Risultato prima delle imposte (3.651) (883)

(45) 180 Imposte sul reddito 129 12

(1.107) (3.738) Risultato netto (3.522) (871)

76 99 Risultato d'esercizio dei terzi 0 0

(1.031) (3.639) Risultato netto di Gruppo (3.522) (871)

Consolidato Gruppo PSM
Conto Economico

Primi sui Motori S.p.A.
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STATO PATRIMONIALE PRIMI SUI MOTORI SPA E CONSOLIDATO AL 30/06/2015 

 

 

 

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2014

5.652 5.204 4.692 Capitale Immobilizzato 4.739 4.819 4.779

100 161 158 Att ività Materiali 105 112 72

3.546 4.788 2.813 Att ività Immateriali 1.418 1.657 1.871

2.006 203 1.721 Att ività Finanziarie 3.216 3.050 2.836

0 52 0 Credit i vs Soci 0 0 0

12.996 9.256 8.299 Capitale di Esercizio 7.672 8.800 12.199

16 15 8 Rimanenze di magazzino 8 15 16

19.803 16.158 14.831 Credit i commerciali 13.134 14.261 17.593

3.694 3.925 3.806 Altre att ività 3.554 3.789 3.336

(4.005) (3.461) (3.216) Debit i commerciali (3.269) (3.404) (3.440)

(208) (715) (210) Fondo rischi e oneri (395) (666) (189)

(6.138) (6.610) (6.849) Altre passività (5.057) (5.014) (4.894)

(166) (56) (71) Credit i/Debit i vs Controllate/nt i (303) (181) (223)

(686) (705) (681) TFR (565) (582) (543)

17.962 13.755 12.310 Capitale Investito Netto 11.846 13.037 16.435

8.666 6.387 4.313 Patrimonio Netto 4.544 6.350 8.090

9.296 7.368 7.997 Indebitamento Finanziario Netto 7.302 6.687 8.345

17.962 13.755 12.310 Mezzi Propri e Debiti Finanziari 11.846 13.037 16.435

Stato Patrimoniale
Primi sui Motori S.p.A.Consolidato Gruppo PSM
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RENDICONTO  FINANZIARIO  30/06/2015

30/06/2015 31/12/2014

ATTIVITA'  DI  GESTIONE

Risultato di esercizio (3.522.084) (3.342.114)

Rettifiche per riconciliare l'utile netto ai flussi di cassa

generati (utilizzati) in attività di gestione:

Ammortamenti:

Immobilizzazioni immateriali 348.847 679.588

Immobilizzazioni  materiali 15.660 35.257

Svalutazione crediti 892.000 1.335.000

Accantonamento netto  per trattamento fine rapporto 79.777 205.055

Variazioni attività e passività gestionali:

Trattamento fine rapporto pagato (97.425) (121.043)

Variazione dei crediti verso clienti 233.135 (594.391)

Vatiazione dei risconti attivi 87.205 (170.972)

Variazione altri crediti attivo circolante 134.807 (391.251)

Variazione delle rimanenze 6.334 (3.823)

Variazione dei debiti verso fornitori (135.094) 178.018

Vatiazione dei risconti passivi (110.630) (223.840)

Variazione delle altre passività 289.873 1.370.140

Variazione fondi rischi ed oneri futuri (269.775) 405.193

Flusso monetario per attività d'esercizio (2.047.370) (639.183)

ATTIVITA'  DI  INVESTIMENTO

Cessione/(acquisto) di immobilizzazioni immateriali nette (109.816) (589.407)

Cessione/(acquisto) di immobilizzazioni materiali nette (8.347) (83.102)

Variazione di immobilizzazioni finanziarie (165.960) (205.756)

Flusso monetario per attività d'investimento (284.123) (878.265)

ATTIVITA'  DI  FINANZIAMENTO

Accensione (rimborso) di finanziamenti a medio e lungo termine (219.937) 3.126.813

Variazione patrimonio netto per quotazione e aumento di capitale 1.716.000 1.385.622

Flusso monetario per attività di finanziamento e aumento capitale 1.496.063 4.512.435

Flussi di liquidità (835.432) 2.994.987

Posizione finanziaria netta iniziale a breve termine (512.231) (3.507.218)

Posizione finanziaria netta finale a breve termine (1.347.663) (512.231)

Variazione di esercizio della pfn a breve termine (835.432) 2.994.987

Composizione pfn a breve e medio/lungo termine

30/06/2015 31/12/2014

Debiti verso banche (1.779.351) (1.631.903)

Debiti verso finanziatori (199.982) (108.914)

Disponibilità liquide 631.670 1.228.586

Titoli non immobilizzati 0 0

Crediti finanziari, inclusi in altri crediti 0 0

Pfn a breve termine (1.347.663) (512.231)

Pfn a medio/lungo termine (debiti verso banche) (5.954.542) (6.174.479)

Pfn complessiva (7.302.205) (6.686.710)

(In Euro)


