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Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2015 e 
comunica l’outlook sui ricavi 2015 

 
Principali risultati economico-finanziari consolidati 

 Valore della Produzione pari a Euro 6,3 mln  

 Ricavi pari a Euro 6,2 mln  

 EBITDA negativo per circa Euro 1,6 mln  

 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,6 mln  
 

Principali risultati economico-finanziari Primi sui Motori SpA 

 Valore della Produzione pari a Euro 4,9 mln  

 Ricavi pari a Euro 4,6 mln  

 EBITDA negativo per circa Euro 1,5 mln  

 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,1 mln   
 
Outlook sui ricavi 2015 

 Ricavi Consolidati previsti in Euro 8,8 mln 

 Ricavi 2015 previsti in Euro 7 mln 
 

Modena, 16 novembre 2015 
 
Come preannunciato lo scorso 9 novembre, il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori, società quotata 
sul mercato AIM Italia, si è riunito in data odierna ed ha approvato i dati afferenti il terzo trimestre 2015. 
La decisione di procedere alla comunicazione volontaria di tali dati, non essendo adempimento espressamente 
previsto dal regolamento Emittenti AIM Italia, si rinviene nell’opportunità di fornire al mercato un quadro di 
riferimento più chiaro e completo in vista dell’Assemblea Straordinaria dei prossimi 18 e 19 novembre, 
chiamata a deliberare in merito alla proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile. 
 
Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “Nei prossimi giorni 
l’Assemblea dei Soci si riunirà per deliberare l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile con il quale 
la Società confida di riallineare scadenze e tassi delle Obbligazioni in circolazione e di raccogliere risorse per 
il finanziamento del Piano Industriale. Il Prestito Obbligazionario Convertibile darà anche la possibilità, nel 
caso di esercizio della facoltà di conversione in azioni delle Obbligazioni stesse, di ridurre l’indebitamento della 
Società e permettere a nuovi azionisti di entrare nella compagine sociale. A ridosso di tale occasione abbiamo 
ritenuto opportuno fornire, volontariamente, a tutti gli investitori e obbligazionisti, presenti e futuri, un quadro 
di riferimento chiaro e trasparente anche alla luce dei numerosi cambiamenti che la Società ha adottato a 
partire dall’inizio del corrente anno. Le azioni poste in essere hanno da un parte abbassato in modo 
significativo il break-even, dall’altra portato ad una riduzione di ricavi a cui si è cercato di porre rimedio negli 
ultimi mesi modificando le condizioni commerciali. Alla luce di tali modifiche di condizioni e in considerazione 
dell’ottimo avvio del nuovo progetto, denominato “Agenti D”, il cui kick off si è avuto il 24-25 Settembre, 
confidiamo di ritornare velocemente ad un fatturato tale da permettere alla Società di produrre risultati positivi. 
Il progetto prevede l’inserimento di figure commerciali strutturate con larga esperienza di vendita, dotate di 
sub-agenti e con un vasto partitario clienti. Il progetto sta permettendo alla Società di inserire figure con 
professionalità che fino ad oggi non venivano intercettate; figure che lavorando sul proprio parco clienti sono 
in grado di andare a raggiungere clienti che solitamente non venivano contattati tramite i normali canali di 
marketing di Primi sui Motori. Ciò amplia notevolmente il mercato target in termini di clientela e permette di 
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accelerare, nonché rendere molto più efficace e veloce l’inserimento di agenti. Il progetto, iniziato 
concretamente ad Ottobre, ha fatto registrare nel primo mese risultati sopra alle attese”. 
 
Principali risultati consolidati al 30 settembre 2015 
 
Il valore della produzione consolidato al 30 settembre 2015 è pari a 6,3 milioni. Oltre che a Primi sui Motori 
per circa il 74%, a tale risultato hanno contribuito (i) 2ThePoint PSM Srl con 0,7 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 0,3 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 0,7 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). 
 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 1,6 milioni. 
Tale risultato ha risentito dei negativi margini prodotti, oltre che da Primi sui Motori S.p.A., anche da tutte le 
controllate.  
 
Il risultato operativo netto (EBIT) consolidato dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 3,8 milioni. Il 
dato sconta (i) ammortamenti per un milione 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 1,3 milioni, di cui 1,1 milioni 
riconducibili a Primi sui Motori S.p.A. e 0,1 milioni a Crearevalore S.p.A.. 
 
Il risultato ante imposte (EBT) consolidato dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 5,5 milioni dopo 
principalmente oneri finanziari per 1,2 milioni e oneri da gestione straordinaria per 0,5 milioni rappresentati 
principalmente da costi connessi a incentivi all’esodo per 0,1 milioni e a note di credito emesse a fronte di 
fatture di esercizi precedenti per 0,2 milioni. 
 
Il risultato netto consolidato di competenza del Gruppo è negativo per 5,3 milioni. 
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La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2015 è passiva per 8,6 milioni. Il debito netto 

delle società controllate, circa 0,5 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 settembre 2015 
 
Il valore della produzione di Primi sui Motori S.p.A. al 30 settembre 2015 è pari a 4,9 milioni. Tale risultato 
risente negativamente delle politiche commerciali che la Società aveva adottato a partire dal mese di gennaio 
afferenti principalmente la concessione ai clienti di condizioni di pagamento molto più brevi rispetto ai 24 mesi 
concessi mediamente in passato, e che già in occasione della semestrale avevano evidenziato la loro 
volubilità. Quindi, già a partire dal mese di luglio, la Società ha reintrodotto condizioni di pagamento più 
favorevoli al cliente, condizioni che ci si auspica porteranno ulteriori benefici nel corso dell’ultimo trimestre 
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. Anche nel corso 
di questi primi nove mesi dell’esercizio 2015, il fatturato riconducibile ai già clienti ha rappresentato oltre il 40% 
del totale. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) di Primi sui Motori S.p.A. dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 
1,5 milioni. Tale risultato è innanzitutto riconducibile alla negativa performance dei ricavi come più sopra 
rappresentato: ricavi frustrati dalle politiche commerciali che furono adottate nel corso dei primi mesi 
dell’esercizio. E ciò non ha permesso nemmeno di far emergere sino in fondo gli effetti positivi della 
diminuzione del 31% della forza lavoro intervenuta a partire dai primi mesi dell’esercizio e protrattasi sino al 
mese di giugno. Inoltre, si sono manifestati costi operativi ma di natura straordinaria afferenti l’operazione di 
cartolarizzazione finalizzata nel mese di giugno.  
 
 
Il risultato operativo netto (EBIT) di Primi sui Motori S.p.A. dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 
3,1 milioni. Il dato sconta: 

 ammortamenti per 0,6 milioni;  

 un accantonamento a fondo svalutazione crediti per 1,1 milioni. 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 settembre 2015 il fondo 

svalutazione crediti è pari a 2,1 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. dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 4,9 
milioni. Tale dato sconta:  

 oneri finanziari netti per 1,1 milioni. La voce è rappresentata principalmente da: (i) ratei di cedola 

afferenti i tre prestiti obbligazionari in essere: “Primi sui Motori 9% 2013 – 2016” per 1,36 milioni 

emesso nell’agosto 2013, “Obbligazioni PSM 7% 2014 - 2017” di 3 milioni emesso nel maggio-

giugno 2014 e Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” di 1,85 milioni; (ii) interessi, oneri e commissioni 
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bancarie per presentazioni di portafoglio; (iii) componente finanziaria relativa alle operazioni di 

cartolarizzazione, sia in termini di revolving a valere sull’operazione di cartolarizzazione finalizzata 

nello scorso mese di dicembre 2014, sia afferente la nuova operazione di cartolarizzazione posta 

in essere nello scorso mese di giugno per circa euro 0,3 milioni;  

 oneri da gestione di attività finanziarie per 0,4 milioni riconducibili principalmente (i) alla 

valutazione al fair value delle azioni proprie possedute al 30 settembre 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 0,2 milioni in capo alla controllata Crearevalore 

SpA e (iii) al rilascio di imposte anticipate per 0,1 milioni della controllata Crearevalore SpA; 

 oneri straordinari netti per 0,3 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. 

 
Il risultato netto di Primi sui Motori S.p.A. dei primi nove mesi del 2015 è negativo per 4,8 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 settembre 2015 è passiva per 8,1 milioni, in 

aumento di 1,4 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 settembre 2015, pari a 18 migliaia, 

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 .  

Le passività finanziarie correnti, pari a 2,5 milioni, sono rappresentate da (i) 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; (ii) dalla 

quota residuale di 1,4 milioni del prestito obbligazionario “Primi sui Motori 9% 2013-2016” la cui scadenza con 

rimborso è prevista per il mese di agosto 2016. 

Le passività finanziarie non correnti, pari a 5,6 milioni, sono rappresentate (i) dal prestito obbligazionario 

“Obbligazioni PSM 7% 2014 – 2017” di 3 milioni emesso nel maggio 2014, (ii) dal prestito obbligazionario 

“Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” sottoscritto per 1,9 milioni e (iii) per i residui 0,7 milioni quale quota a medio 

lungo termine dei mutui chirografari. 

Il patrimonio netto di Primi sui Motori S.p.A. al 30 settembre 2015 è pari a 3,2 milioni e si confronta con i 6,3 

milioni registrati al 31 dicembre 2014. 

 
Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2015 
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In data 5 ottobre si è aperto il Quarto Periodo di Esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”. A seguito 
dell’aumento di capitale gratuito, il prezzo di esercizio è passato dagli originari euro 23,00, ad euro 11,50. 
 
In data 5 ottobre il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 
7% 2015-2020”, ha deliberato l’apertura di un Periodo di Offerta Aggiuntivo a decorrere dal 12 ottobre 2015 a 
tutto il 29 gennaio 2016. Le obbligazioni potranno essere sottoscritte oltreché tramite il versamento in denaro 
anche tramite compensazione a seguito della conversione delle obbligazioni “Primi sui Motori 9% 2013-2016” 
e delle “Obbligazioni PSM 7% 2014-2017”.  
 
In data 20 ottobre si è chiuso il Quarto Periodo di Esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”. Sono 
stati esercitati n. 20 warrant e, pertanto, risultano emesse n. 2 Azioni di Compendio per ogni warrant esercitato 
per un totale di n. 40 nuove Azioni di Compendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione 
alla data di emissione. Il controvalore complessivo delle azioni di nuova emissione è pari ad Euro 460,00 
(Quarto Prezzo di Esercizio dei Warrant pari a Euro 11,5 cad., così come rettificato ai sensi dell’art 6 lett. B) 
del regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, per effetto dell’intercorso aumento di capitale 
gratuito). Stanti le risultanze del Quarto Periodo di Esercizio risultano essere in circolazione n. 214.480 
“Warrant Primi sui Motori 2012-2016”. In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di 
Primi sui Motori risulta essere pari ad Euro 3.041.612,00 suddiviso in numero 3.041.612 azioni ordinarie prive 
di valore nominale. 
 
In data 23 ottobre il Consiglio di Amministrazione della controllata Crearevalore S.p.A. ha preso atto che, a 
seguito dell’intervenuta copertura delle perdite pregresse e della ricostituzione del capitale sociale al minimo 
legale, la controllante Primi sui Motori S.p.A. ha incrementato la propria quota di partecipazione dal 75,7% al 
99%. L’investimento è stato pari a 0,2 milioni, di cui 0,15 milioni destinati alla copertura delle perdite pregresse 
e 0,05 milioni alla ricostituzione del capitale sociale al minimo legale. 
 
 
In data 30 ottobre il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile ed ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti. 
L’Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare in merito all’emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile per massimi nominali Euro 9.898.000,00, nonché in relazione all’aumento di capitale a servizio di 
pari importo da emettersi in più tranche, di cui (i) quanto a massimi nominali Euro 4.898.000,00 da offrirsi in 
opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, commi primo, secondo, e terzo del cod. civ., (ii) quanto a massimi 
nominali Euro 5.000.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art 2441, comma quinto del Cod. 
Civ. riservato unicamente ad investitori professionali. Le obbligazioni avranno durata 6 (sei) anni e saranno 
convertibili in azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A.. Le risorse rivenienti da tale prestito obbligazionario 
convertibile saranno utilizzate per contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, 
riequilibrare le attuali posizioni di debito con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi di finanziamento e 
alimentare il capitale circolante, unificare il tasso di interesse e uniformare le scadenze delle obbligazioni PSM 
in circolazione alla data dell’emissione, dando la possibilità di sottoscrivere il prestito obbligazionario 
convertibile mediante scambio delle obbligazioni preesistenti, ampliare la base azionaria all’atto dell’eventuale 
conversione delle obbligazioni convertibili.  
 
In data 6 novembre la Società ha finalizzato il closing della terza operazione di cartolarizzazione di propri 
crediti commerciali, a scadere, per circa un milione di Euro. L’operazione prevede la cessione pro soluto su 
base revolving di crediti commerciali fino ad un massimo di 3 milioni di Euro. La cessione dei crediti 
commerciali è stata perfezionata in base alla legge 30/04/1999 n. 130. La SPV che ha acquistato i crediti 
commerciali è Forte SPV S.r.l.. Il servicer dell’operazione è Zenith Service S.p.A.. Il meccanismo di credit 
enhancement adottato è la subordinazione con il collocamento agli investitori di titoli senior e junior. Alla 
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cartolarizzazione in questione non è stato assegnato rating. Advisor legale dell’operazione è stato lo Studio 
Legale Eunomia di Roma. 
 
 
 
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. 

Alla luce del fatto che l’attuazione immediata di politiche commerciali troppo restrittive nei termini di pagamento 
concessi alla clientela da parte della Società aveva determinato un significativo rallentamento nella dinamica 
dei ricavi del primo semestre, fin dal mese di Giugno sono state intraprese modifiche che hanno avuto bisogno 
di un affinamento nel mese di Settembre. 
A Settembre una parte della struttura aziendale, in particolare quella commerciale, si è concentrata sul lancio 
di un nuovo progetto denominato “Agenti D”, il cui kick off si è tenuto a Modena  il 24-25 Settembre ed è 
proseguito localmente nei mesi di Ottobre e Novembre. Ciò ha fatto si che i Ricavi complessivi di Ottobre ne 
abbiano risentito, non permettendo di continuare la crescita che si era avuta a Settembre rispetto a Luglio; Il 
progetto prevede l’inserimento di figure commerciali strutturate con larga esperienza di vendita, dotate di sub-
agenti e con un vasto partitario clienti. Il progetto sta permettendo alla Società di inserire figure con 
professionalità che fino ad oggi non venivano intercettate; figure che lavorando sul proprio parco clienti sono 
in grado di andare a raggiungere prospect che solitamente non venivano contattati tramite i normali canali di 
marketing di Primi sui Motori. Ciò amplia notevolmente il mercato target in termini di clientela e permette di 
accelerare, nonché rendere molto più efficace e veloce l’inserimento agenti. Il mese di Ottobre, primo mese di 
avvio del progetto, ha fatto riscontrare risultati, relativamente alla “Rete D”, superiori alle attese e dovrebbe 
permettere, nei prossimi mesi, di registrare un incremento sui ricavi. 
Alla luce di tutto ciò si ritiene che l’obiettivo di sostanziale pareggio previsto per il secondo semestre del 2015 
dovrà essere rimandato all’esercizio 2016. 
Pertanto, pur in presenza della contrazione del fatturato dei primi nove mesi, 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 di nove mesi rispetto alle originarie previsioni.  
Il Piano Industriale inoltre è finanziariamente sostenibile, anche grazie agli strumenti di smobilizzo dei crediti, 
adottati nei primi nove mesi dell’anno 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. 
La Società, nel confermare 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, comunica l’outlook sui ricavi 2015. 
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Outlook sui ricavi 2015 
 
Il valore della produzione di Primi sui Motori S.p.A. atteso per l’esercizio 2015 è previsto pari a circa 
Euro 7 milioni in calo del 44% rispetto al medesimo periodo del 2014. 
Il valore della produzione consolidato atteso per l’esercizio 2015 è previsto pari a circa Euro 8,8 milioni. 
Le stime sono basate sul contributo dell’intero esercizio 2015 delle società controllate, Crearevalore S.p.A., 
3ding Consulting Srl e 2ThePoint PSM Srl). 
 
I dati relativi all’outlook 2015 e al 30 settembre 2015 sono dati gestionali non sottoposti a revisione contabile. 
 
 
 
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. 
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