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Primi sui Motori: il Consiglio di Amministrazione approva il Piano 
Industriale 2016-2020, i risultati 2015 e convoca l’Assemblea  

 
 

 
Approvato il Piano Industriale 2016-2020: 

 Ricavi 2016 previsti in crescita, tendenti ai valori del 2014 

 Ebitda 2016 positivo e in crescita rispetto al 2014 

 Risultato netto a break-even nel 2017 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2015 

Valore della Produzione consolidato 2015 pari a Euro 8,8 milioni, (Euro 15 milioni nel 2014) 

EBITDA consolidato negativo per Euro 1,7 milioni, (positivo per Euro 0,7 milioni nel 2014) 

Risultato netto negativo per Euro 6,4 milioni (negativo per Euro 3,9 milioni nel 2014) 

Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 10,6 milioni (passiva per Euro 7,4 milioni nel 
2014) 
 
Risultati di Primi sui Motori S.p.A. al 31 Dicembre 2015 
 

 Valore della produzione di Primi sui Motori SpA 2015 pari a Euro 6,6 milioni, (Euro 12,6 
milioni nel 2014) 

 EBITDA negativo per Euro 1,7 milioni (positivo per Euro 0,7 milioni nel 2014) 

 Risultato netto negativo per Euro 6,3 milioni (negativo per 3,3 milioni nel 2014) 

 Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 10 milioni (passiva per Euro 6,7 milioni nel 
2014) 

 Patrimonio Netto pari a Euro 1,7 milioni (Euro 6,4 milioni nel 2014) 
 
 
Modena , 29 febbraio 2016 
 
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 Piano 
Industriale 2016-2020 (sia consolidato che stand alone) e il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 
31 dicembre 2015 ed ha convocato l’Assemblea per l’approvazione del bilancio e per l’adozione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 2446, stante la riduzione del capitale di oltre un terzo. 
 
Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: “Il bilancio 
2015 si chiude con un Ebitda negativo causato dalla forte riduzione del fatturato legata all’adozione, nella 
prima metà dell’anno, di politiche commerciali poco vantaggiose per la clientela. Tale calo del fatturato non ha 
consentito di far emergere sulla redditività gli effetti della importante riduzione di costi fissi effettuata nella 
prima parte dell’anno. Ulteriori svalutazioni e poste non ricorrenti, frutto anche della riorganizzazione della 
Capogruppo e di una delle controllate, ha ulteriormente impattato sul risultato finale. 
Negli ultimi mesi dell’anno sono però accaduti diversi eventi positivi e molto significativi che evidenziano la 
nuova fase in cui è entrata la Società; ricordiamo che nel giro di pochi mesi:  

- è partito il progetto degli “agenti D”, rete di agenti strutturati con presidio del territorio; 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=HERA
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- è stata sottoscritta interamente  la prima tranche, pari a Euro 5 milioni, del POC “PSM 2015-2021 
Obbligazioni Convertibili” 

- sono stati assunti i dirigenti Alessandro Firpo, in qualità di Business Development Manager , e Matteo 
Rocco, in qualità di Capital Manager; 

- si è tornato ad usufruire di finanziamenti bancari, dopo diversi anni in cui ciò non accadeva, grazie 
all’erogazione di un finanziamento “bullet” di Euro 500mila 

 
Il Piano industriale oggi approvato si basa innanzitutto sull’assunzione di poter fornire alla rete commerciale 
quelle politiche commerciali che da sempre sono risultate vincenti ma che nell’arco della prima parte del 2015 
si era deciso di modificare per testare formule commerciali basate su tempi di pagamento più brevi.  
Grazie a ciò ci si aspetta il ritorno del fatturato a livelli simili, pur se in leggera flessione, rispetto al 2014, 
accompagnato da costi fissi e di struttura decisamente inferiori; già dal mese di febbraio è stato inoltre riavviato 
l’inserimento di nuovi agenti, sia di tipo tradizionale che legati al progetto “Agenti D”. 
Tali azioni  permetteranno di raggiungere un significativo Ebitda positivo già da quest’anno, per poi arrivare al 
pareggio di bilancio nel 2017. 
I primi due mesi dell’anno in corso stanno confermando il cambio di passo intrapreso; dopo aver raggiunto il 
budget nel mese di gennaio, le vendite lorde di febbraio sono superiori del 21,5% rispetto al budget. 
Il CdA, nel chiamare l’Assemblea Soci in riferimento agli adempimenti dell’art. 2446, ha chiesto agli stessi di 
deliberare un aumento di capitale, in opzione, fino ad un massimo di Euro 4,9 milioni. Il Piano Industriale 
prevede, prudentemente, la sottoscrizione del suddetto aumento di capitale per Euro 2 milioni, tenuto conto 
delle preliminari indicazioni di raccolta basate su alcune trattative in corso. E’ previsto che una parte delle 
risorse rinvenienti da tale aumento di capitale vengano destinate, in via prioritaria, per il rimborso del Prestito 
Obbligazionario 2013-2016 scadente nel prossimo mese di agosto per un importo residuo pari a Euro 1,16 
mlioni,” 
 
Piano Industriale 2016-2020 
 
Principali assumptions del Piano Industriale: 

 l’assunzione di politiche commerciali maggiormente adeguate alla clientela target della Società con 
una conseguente ripresa importante del fatturato già dal 2016 e un progressivo incremento 
successivo; 

 l’ampliamento della rete vendita, sia relativa agli agenti tradizionali (“P”) che al nuovo modello (“D”) 
introdotto negli ultimi mesi del 2015; 

 il proseguimento dell’attività di fidelizzazione della clientela e l’intensificazione dell’attività di “caring” 
su di essa. 

 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2015 
 (tutti gli importi a seguire  sono espressi in Euro) 
   
A decorrere dall’esercizio 2014 Primi sui Motori S.p.A., sulla base di quanto disposto dagli articoli 18 e 19 delle 
linee guida del Regolamento Emittenti dell’AIM Italia – Mercato Alternativo dei Capitali in vigore dal 15 
settembre 2014, ha iniziato a redigere e presentare i propri dati economici, patrimoniali e finanziari a livello 
consolidato dai quali si desume l’importante contributo delle controllate, sia in termini di business sia in termini 
di sinergie in capo ai servizi di staff.  
 
Il valore della produzione consolidato dell’esercizio 2015 è pari a 8,8 milioni, in diminuzione del 42% rispetto 
all’esercizio precedente quando fu pari a 15 milioni. Oltre che a Primi sui Motori per circa il 71%, a tale risultato 
hanno contribuito (i) 2ThePoint PSM Srl con 1 milione. Questa società, acquisita nel luglio 2013 e controllata 
al 51%, è un’agenzia di nuova concezione con sedi a Torino e Milano creata per rispondere ai nuovi scenari 
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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 0,4 milioni. La società, acquisita nel luglio 2013 e controllata al 99%, 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 1 milione. 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 dell’esercizio 2015 è negativo per 1,7 milioni rispetto al 
risultato positivo di 0,7 milioni registrato nell’esercizio 2014. Tale risultato ha risentito dei negativi margini 
prodotti, oltre che da Primi sui Motori S.p.A., anche dalla controllata Crearevalore S.p.A . 
 
Il risultato operativo netto (EBIT) consolidato dell’esercizio 2015 è negativo per 4,7 milioni e si confronta 
con il risultato negativo di 1,9 milioni dell’esercizio 2014. Il dato sconta (i) ammortamenti per 1,2 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 1,8 milioni, di cui principalmente 1,6 milioni riconducibili a Primi sui Motori 
S.p.A. e 0,1 milioni a Crearevalore S.p.A.. 
 
Il risultato ante imposte (EBT) consolidato dell’esercizio 2015 è negativo per 7,4 milioni dopo 
principalmente oneri finanziari per 1,5 milioni e oneri da gestione straordinaria per 1,1 milioni, buona parte dei 
quali riconducibili alla Capo Gruppo. 
 
Il risultato netto consolidato di competenza del Gruppo è negativo per 6,4 milioni. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è passiva per 10,6 milioni. Il debito netto 
delle società controllate, circa 0,6 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 31 dicembre 2015 
(tutti gli importi a seguire  sono espressi in Euro) 
 
Il valore della produzione di Primi sui Motori S.p.A. dell’esercizio 2015 è pari a 6,6 milioni. L’importante 
flessione del 47% rispetto al dato registrato nell’esercizio 2014 è riconducibile alle 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 il loro impatto negativo sul fatturato. Quindi, già a partire dal 
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mese di luglio, la Società ha reintrodotto condizioni di pagamento più favorevoli al cliente che, però, non hanno 
permesso il recupero della negativa performance registrata nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio in quanto 
il fatturato del secondo semestre ha sostanzialmente confermato i dati del periodo precedente. Relativamente 
alla combinazione dei servizi venduti, si conferma la preponderanza del servizio SEO con un’incidenza del 
65% in leggera flessione rispetto al dato dell’esercizio 2014, mentre sono aumentate le incidenze degli altri 
servizi. Confermata la 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 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. dell’esercizio 2015 è negativo per 1,7 milioni 
rispetto al risultato positivo di 0,7 milioni dell’esercizio precedente. A tale risultato hanno contribuito costi per 
servizi di rilevante entità pari al 74% circa del valore della produzione, con un’incidenza percentuale superiore 
rispetto al precedente esercizio, sebbene il valore assoluto sia in calo. A tale incremento percentuale hanno 
concorso 3,2 milioni circa di costi variabili e 1,7 milioni rappresentati da costi fissi che non è stato possibile 
ridurre proporzionalmente rispetto alla negativa performance del fatturato. Vi è da rilevare il beneficio connesso 
all’importante diminuzione del costo del personale, passato da 3,3 milioni registrato nell’esercizio 2014 ai 2,6 
milioni dell’esercizio 2015; il costo del personale presenta peraltro un incremento percentuale rispetto 
all’esercizio precedente per effetto della contrazione rilevante del fatturato. La diminuzione del costo del 
personale è riconducibile alla procedura di mobilità che la Società, all’indomani della chiusura nel mese di 
gennaio 2015 della Cassa Integrazione Guadagni Straordinari, ha aperto nel mese di febbraio 2015 e chiusa 
il mese successivo. Questa procedura di mobilità ha contribuito in modo sostanziale alla diminuzione di circa 
il 39% della forza lavoro media, passata da 101 unità dell’esercizio 2014 alle 62 unità del 2015. Inoltre, si sono 
manifestati costi operativi di natura straordinaria per complessivi 0,2 milioni afferenti le operazioni di 
cartolarizzazione finalizzate nei mesi di giugno e ottobre. Tali costi afferiscono alla strutturazione delle 
operazioni e, più specificatamente, all’attività di advisory legale e finanziaria, al service e all’audit periodici 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 
Il risultato operativo netto (EBIT) di Primi sui Motori S.p.A. dell’esercizio 2015 è negativo per 4,1 milioni 
rispetto al risultato negativo dell’esercizio 2014 quando fu pari a 1,3 milioni. Il dato sconta: 

 ammortamenti per 0,7 milioni, in linea con quelli registrati nell’esercizio 2014;  

 un accantonamento a fondo svalutazione crediti per 1,6 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 31 dicembre 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. dell’esercizio 2015 è negativo per 7,2 milioni ed è 
peggiorativo rispetto al risultato negativo di 4,0 milioni registrato nell’esercizio 2014. Tale dato sconta:  

 oneri finanziari netti per 1,5 milioni, in diminuzione rispetto all’esercizio 2014 quando furono pari a 

1,7 milioni . La voce è rappresentata principalmente da: (i) ratei di cedola per 0,5 milioni afferenti 

i quattro prestiti obbligazionari in essere: “Primi sui Motori 9% 2013 – 2016” per 1,16 milioni 

emesso nell’agosto 2013, “Obbligazioni PSM 7% 2014 - 2017” di 1,25 milioni emesso nel maggio-
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giugno 2014, “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” di 0,8 milioni e “PSM 2015 – 2021 Obbligazioni 

Convertibili” di 5 milioni; (ii) interessi, oneri e commissioni bancarie per presentazioni di portafoglio 

per 0,5 milioni; (iii) componente finanziaria per 0,5 milioni relativa alle operazioni di 

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

nel mese di dicembre 2014, sia afferente le nuove operazioni di cartolarizzazione poste in essere 

nei mesi di giugno e ottobre 2015 e loro relativi periodici revolving; Queste ultime hanno riguardato 

la cartolarizzazione di 2 milioni di valore nominale di crediti commerciali a scadere che, con i 

relativi revolving mensili posti in essere nel corso dell’esercizio, hanno portato a 3 milioni il valore 

nominale dei crediti commerciali complessivamente ceduti. Considerando i costi finanziari per 0,5 

milioni di cui sopra e quelli di advisory per 0,2 milioni classificati più sopra tra i costi per servizi, le 

operazioni di cartolarizzazione poste in essere nel corso dell’esercizio 2015 hanno scontato un 

costo complessivo pari a 0,7 milioni;  

 oneri da gestione di attività finanziarie per 0,9 milioni riconducibili principalmente: (i) alla 

minusvalenza di 0,1 milioni registrata a seguito dell’alienazione da parte della Società delle azioni 

proprie possedute; (ii) ad interventi per 0,4 milioni effettuati dalla Società nel corso dell’esercizio 

in capo alla controllata Crearevalore S.p.A. il cui patrimonio netto è stato interessato ai dettami 

degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile: situazioni a fronte delle quali la Controllante è 

prontamente intervenuta ripianando, per la propria quota, le perdite e ricostituendo il capitale 

sociale. Tali interventi sono consistiti sia in versamenti di danaro sia in rinuncia a propri crediti 

convertiti in capitale; (iii) ad una svalutazione di 0,4 milioni afferente il valore contabile della 

partecipazione, pari a 1,8 milioni, del 99% detenuta dalla Società nel capitale di Crearevalore 

S.p.A.. Su specifico mandato della Società, il consulente incaricato ha effettuato l’impairment test 

al fine di determinare il fair value della partecipazione detenuta nella controllata che è stato fissato 

in 1,4 milioni con una conseguente svalutazione di 0,4 milioni; 

 oneri straordinari netti per 0,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 0,9 milioni registrati nel 2014. 

Nell’analisi dell’andamento economico della Società, tali oneri sono classificati come straordinari 

dagli Amministratori in quanto ritenuti di carattere non ricorrente. 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; (iii) 0,25 milioni afferenti all’accantonamento a fondo rischi 

e oneri relativi alle sanzioni e agli interessi maturati sul debito in essere verso l’Amministrazione 

Finanziaria e gli Enti previdenziali; (iv) 0,2 milioni afferenti un accantonamento a fondo rischi e 

oneri a parziale copertura delle perdite pregresse maturate dalla controllata Crearevalore S.p.A.. 

 
 
 
Il risultato netto di Primi sui Motori S.p.A. dell’esercizio 2015 è negativo per 6,3 milioni, in peggioramento 
rispetto alla perdita di 3,3 registrata nell’esercizio 2014. La perdita netta beneficia della rilevazione di imposte 
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anticipate per 0,9 milioni su parte della perdita fiscale dell’esercizio la cui registrazione è conseguente alle 
attese degli imponibili fiscali determinabili sulla base del piano Industriale 2016-2020. 
 
La posizione finanziaria netta di Primi sui Motori S.p.A. al 31 dicembre 2015 è passiva per 10 milioni, in 
aumento di 3,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 6,7 milioni. Questo aumento 
dell’indebitamento è riconducibile principalmente (i) alla minor liquidità al 31 dicembre 2015, pari a 0,6 
milioni, rispetto al 31 dicembre 2014 quando essa risultava essere pari a 1,2 milioni e (ii) all’aumento del 
debito verso altri finanziatori rappresentato dai prestiti obbligazionari aumentati dai 5,6 milioni al 31 dicembre 
2014 agli 8,2 milioni al 31 dicembre 2015.  

 

Le passività finanziarie correnti, pari a 3 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 pari a 0,2 
milioni; (ii) dalla quota residuale di 1,16 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 7,6 milioni, sono rappresentate (i) dalla quota residuale di 1,25 
milioni relativa al prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 7% 2014 – 2017” emesso nel maggio 2014, (ii) 
dalla quota residuale di 0,8 milioni del prestito obbligazionario “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” e dai 5 
milioni del prestito obbligazionario “PSM 2015 – 2021 Obbligazioni Convertibili” (iii) dalla quota a medio 
lungo termine dei mutui chirografari per i residui 0,5 milioni. 

Si riporta la tabella riassuntiva relativa ai Prestiti Obbligazionari Convertibili e non, e le relative evoluzioni : 

 

 

 

 

 

 

 

Dati in milioni di Euro. 

 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
In data 12 gennaio l’Assemblea degli Azionisti ha confermato e nominato quali nuovi Consiglieri di 
Amministrazione Cristian Galloni e Alberto Daina, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione del 23 
novembre in sostituzione dei Consiglieri dimissionari Leonardo Pagni e Luca Giorgerini. L’Assemblea ha altresì 
approvato un piano di stock grant (“Piano di Stock Grant 2016-2021”) per massimi nominali euro 750.000,00 
destinato unicamente a dipendenti della Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione che 
è stato delegato anche alla definizione del Regolamento del Piano di Stock Grant. A servizio di tale piano, 
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l’Assemblea ha anche deliberato un aumento di capitale gratuito per un importo massimo di euro 750.000,00, 
dando delega al Consiglio di Amministrazione per la sua finalizzazione. 
In data 2 febbraio la Società ha deliberato l’assunzione di due nuovi dirigenti: Alessandro Firpo in qualità di 
Business Development Manager e Matteo Rocco in qualità di Capital Manager, ambedue a diretto riporto 
dell’Amministratore Delegato.  
In data 24 febbraio la Cassa di Risparmio di San Miniato ha erogato in favore della Società una linea a 
breve termine di euro 500.000,00 con scadenza a 18 mesi, bullet condizionato alla canalizzazione presso 
l’Istituto di crediti commerciali a scadere. 

 
 
  
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Gli eventi avvenuti negli ultimi mesi dell’anno, compreso la sottoscrizione totale delle Obbligazioni B del 
Prestito Obbligazionario Convertibile 2015-2021, hanno alleggerito i vincoli finanziari della Società, 
permettendo di elaborare un Piano Industriale che prevede il ritorno alle politiche commerciali consone alla 
clientela tipica della Società e la puntualità nei pagamenti delle provvigioni.  
La Società ha approvato in data 29 Febbraio 2016 un nuovo Piano Industriale 2016-2020 alla base del quale 
vi sono le seguenti linee guida: 

 l’assunzione di politiche commerciali maggiormente adeguate alla clientela target della Società con 

una conseguente ripresa importante del fatturato già dal 2016 e un progressivo incremento 

successivo; 

 l’ampliamento della rete vendita, sia relativa agli agenti tradizionali (“P”) che al nuovo modello (“D”) 

introdotto negli ultimi mesi del 2015; 

 il proseguimento dell’attività di fidelizzazione della clientela e l’intensificazione dell’attività di “caring” 

su di essa. 

 Il Piano Industriale è stato basato sulle seguenti assunzioni: 

- previsione di ricavi tramite metriche ben conosciute dalla Società: il ripristino di politiche commerciali 

utilizzate in passato permette di aumentare l’attendibilità nella previsione dei ricavi; 

- maggiore variabilità di una parte dei costi: la riorganizzazione avvenuta ha comportato 

l’esternalizzazione di alcuni servizi consentendo di meglio correlarli all’evoluzione del fatturato; ulteriori 

azioni di outsourcing potrebbero essere intraprese durante il Piano, nonostante tali effetti non siano 

stati prudentemente considerati; 

- contenimento dei costi fissi di personale e di struttura: la forte riduzione di costi avvenuta nell’arco del 

2015 ha abbassato in maniera significativa il break-even della Società; 

- previsione dei costi finanziari: il Piano Industriale prevede, prudentemente, l’utilizzo della 

cartolarizzazione come principale fonte di finanziamento; considerata l’onerosità di tale forma di 

finanziamenti la Società sta lavorando per ottenere forme di finanziamento alternative (indebitamento 

bancario, factoring, ecc.) con conseguente riduzione dei costi anticipando così il raggiungimento del 

break-even. 

Il Piano Industriale prevede nell’arco del 2016 un aumento di capitale, per massimi Euro 4,9 milioni, con diritto 
di opzione, come conseguenza degli adempimenti relativi all’art. 2446 del Codice Civile. Il Piano prevede 
prudentemente la sottoscrizione del suddetto aumento di capitale per Euro 2 milioni. E’ previsto che una parte 
delle risorse rinvenienti da tale aumento di capitale venga destinata, in via prioritaria, per il rimborso del prestito 
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Obbligazionario 2013-2016 scadente nel prossimo mese di agosto per un importo residuo pari a Euro 1,16 
milioni. La tranche relativa alle Obbligazioni A del prestito “PSM 2015-2021 Obbligazioni Convertibili” il cui 
collocamento era previsto per l’inizio del 2016 è rinviata alla seconda parte dell’anno in corso. 
Il Piano Industriale prevede già dall’anno in corso un importante incremento di fatturato, in leggera fless ione 
rispetto al 2014 ma con un EBITDA positivo e superiore al 2014 grazie alla riduzione dei costi avvenuta nel 
2015; il positivo incremento dell’EBITDA è confermato anche nel 2017 con conseguente raggiungimento del 
pareggio di bilancio. 
Si segnala che gli organi amministrativi delle controllate di Primi sui Motori S.p.A. hanno a loro volta approvato 
i propri piani industriali quinquennali che prevedono linee guida e assunzioni a seguito delle quali vi sono 
attese di incremento di fatturato e marginalità nell’arco degli anni. Relativamente a Crearevalore le assunzioni 
tengono in considerazione l’andamento dei risultati dell’ultimo trimestre del 2015 conseguenti alla recente 
riorganizzazione effettuata. 
I risultati dei primi due mesi dell’anno in corso confermano la ripresa dei ricavi ipotizzata: dopo aver raggiunto 
il budget nel mese di Gennaio, il mese di Febbraio si sta concludendo con un incremento del 21,5% rispetto 
al budget. 
 
Altre deliberazioni 

 
Il Consiglio ha altresì deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria conferendo al 
Presidente e Amministratore Delegato pieni poteri per determinare data e luogo della stessa.  La 
documentazione relativa alle Assemblee degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e 
con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. 
 
Ulteriori comunicazioni 
 
Con riferimento al prestito obbligazionario convertibile, “PSM 2015-2021, Obbligazioni Convertibili”, la Società 
rende noto che l’apertura del Primo Periodo di Sottoscrizione delle Obbligazioni A, da offrirsi in opzione agli 
aventi diritto, verrà posticipata alla seconda metà dell’anno 2016, contrariamente a quanto comunicato lo 
scorso 4 dicembre 2015 
 
 
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., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l. 
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Allegati: 
Conto Economico al 31 dicembre 2015 
Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 
Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 
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