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Primi sui motori: 2016 anno della svolta, EBITDA positivo, incremento ricavi. 
Approvato Progetto di fusione Crearevalore srl 

 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2016 
 
•     Valore della Produzione consolidato pari a Euro 12,6 milioni, (Euro 8,8 milioni nel 2015) 
•     EBITDA consolidato positivo per Euro 0,97 milioni, (negativo per Euro 1,6 milioni nel 2015) 
•     Risultato netto negativo per Euro 3 milioni (negativo per Euro 6,4 milioni nel 2015) 
•     Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 12,7 milioni (passiva per Euro 10,6 milioni nel 2015) 
 
Risultati di Primi sui Motori S.p.A. al 31 Dicembre 2016 
 
• Valore della produzione di Primi sui Motori SpA pari a Euro 10,1 milioni, (Euro 6,6 milioni nel 2015) 
• EBITDA positivo per Euro 0,8 milioni (negativo per Euro 1,5 milioni nel 2015) 
• Risultato netto negativo per Euro 2,8 milioni (negativo per 6,3 milioni nel 2015) 
• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 12 milioni (passiva per Euro 10 milioni nel 2015) 
 
 
Modena, 22 marzo 2017 
 
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 progetto di 
bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016, il progetto di fusione per incorporazione di 
Crearevalore s.r.l. ed ha deliberato di convocare l’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria. 
 
Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di Primi sui Motori, ha commentato: “Il 2016 è 
stato un anno di importante tournaround della Società. L’incremento dei ricavi è stato conseguito 
contemporaneamente sia alla riduzione dei costi, permettendo di far si che la quasi totalità dei 3,8 milioni di 
incremento di ricavi si sia trasformata in calo della perdita, sia al miglioramento della qualità del credito, come 
dimostra il calo degli insoluti. 
L’anno è stato caratterizzato anche da importanti consolidamenti a livelli finanziari. 
Durante il 2016 la Società si è strutturata tramite l’inserimento di tre Dirigenti e dei Responsabili del Customer 
Care e del Marketing e la rete commerciale ha avuto un’importante crescita sia in termini numerici, dai 68 
agenti di Gennaio 2016 si è passati ai 121 di Gennaio 2017, sia in termini qualitativi con l’arrivo di professionisti 
che stanno portando significativi risultati.  
Nel focus della Società ci sono per l’anno in corso il completamento del turnaround programmato a fine 2015 
anche tramite la diversificazione dei canali di vendita e l’aumento delle vendita tramite pagamenti brevi.  
I primi mesi dell’anno confermano il trend auspicato.” 
 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016 
 (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 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=HERA
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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 al 31 dicembre 2016 è pari a 12,6 milioni. Oltre che Primi sui Motori 
per 9,8 milioni corrispondente al 78% circa hanno contribuito a tale risultato (i) 2ThePoint PSM Srl con 0,9 
milioni (ii) Crearevalore S.p.A. con 0,6 milioni; (iii) 3ding Consulting Srl con 1,3 milioni. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato dell’esercizio 2016 è pari a 0,97 milioni, rappresentato quasi 
totalmente da Primi sui Motori S.p.A. e si confronta con un margine negativo pari a 1,6 milioni dell’esercizio 
2015.  
 
Il risultato operativo netto (EBIT) consolidato dell’esercizio 2016 è negativo per 1,5 milioni che si confronta 
con un EBIT dell’esercizio 2015 negativo per 5 milioni. Il dato sconta rispetto a Primi sui Motori S.p.A. ulteriori 
ammortamenti di seguito dettagliati:  

• 0,2 milioni relativi all’avviamento iscritto quale differenza alla data di acquisto tra i patrimoni netti delle 
controllate per quota di competenza e il valore di carico delle stesse;  

• 0,15 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; 

• 0,1 milioni per accantonamenti a Fondo svalutazioni crediti operati dalle controllate CreareValore s.r.l 
e 3Ding Consulting s.r.l rispettivamente per 0,07 milioni e 0,03 milioni. 

Gli ammortamenti di cui sopra sono effettuati in 10 esercizi e sono giustificati dalla tipologia di attività delle 
società del Gruppo. 
 
Il risultato ante imposte (EBT) consolidato dell’esercizio 2016 è negativo per 3,4 milioni migliorativo rispetto 
al risultato negativo del 2015 per 7,4 milioni.   
 
Il risultato netto consolidato di competenza del Gruppo è negativo per 3 milioni, migliorativo rispetto al risultato 
netto negativo dell’esercizio precedente di 6,4 milioni. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è passiva per 12,7 milioni. La posizione 
finanziaria corrente delle società controllate, circa 0,5 milioni, è riconducibile principalmente a linee a breve 
per lo sconto di fatture o ricevute bancarie e ad un finanziamento a m/l, quale quota entro l’esercizio, per la 
Società 3Ding Consulting s.r.l. 
  

 

Principali risultati Primi sui Motori SpA al 31 dicembre 2016 
(tutti gli importi a seguire  sono espressi in Euro) 
 
Il valore della produzione di Primi sui Motori S.p.A. al 31 dicembre 2016 si attesta a 10,1 milioni, in aumento 
del 53% rispetto all’esercizio 2015 quando si attestò a 6,6 milioni. L’incremento si riconduce a politiche 
commerciali maggiormente adeguate alla clientela target, all’ampliamento della rete vendita tradizionale (“P”) 
e alla messa a regime della nuova rete vendita (“D”), unitamente ad un’attenta attività di fidelizzazione del 
parco clienti che ha permesso di incrementare ulteriormente la quota di fatturato ad esso riconducibile sia in 
termini di rinnovi che di integrazioni successive per ulteriori servizi. 
 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) di Primi sui Motori S.p.A al 31 dicembre 2016 è positivo per 0,8 milioni 
e si confronta con un risultato negativo di 1,5 milioni registrato nell’esercizio 2015. Rispetto ai dati di bilancio, 
l’Ebitda è stato rideterminato al fine di considerare gli oneri legali connessi all’attività di Recupero Credito alla 
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stregua della svalutazione apportata agli stessi. Il trend positivo dell’Ebitda è da attribuirsi al maggior controllo 
sui costi variabili e fissi (costi per servizi) effettuato dalla Società ottenendo una minor incidenza degli stessi 
rispetto i Ricavi delle vendite. Il recupero rispetto l’esercizio 2015 si attesta su un 5% per i costi variabili e un 
9% per i costi fissi; le voci che hanno maggiormente concorso a questa dinamica sono i costi per call center 
(presa appuntamenti per nuovi clienti) ridotti grazie al ricorso a nuove fonti per procurarsi appuntamenti nonché 
alle politiche commerciali volte alla fidelizzazione dei “già clienti” e i costi per servizi della produzione grazie a 
politiche di ottimizzazione verso i fornitori. Rimangono stabili le incidenze per i costi delle Provvigioni 
riconosciute alla rete vendita. 
In merito ai costi fissi si evidenzia una riduzione nei costi collegati ai servizi ICT, nei costi per servizi derivanti 
dalla strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione e nei costi relativi alla Direzione Generale. 
L’incremento del costo del personale, seppure in aumento in termini assoluti rispetto l’esercizio 2015 per effetto 
del passaggio degli apprendisti a dipendenti a tempo indeterminato, è compensato parzialmente dalla 
riduzione della struttura organizzativa; esso registra un forte recupero in termini di incidenza sui Ricavi delle 
Vendite. 
 
 
Il risultato operativo netto (EBIT) di Primi sui Motori S.p.A. del 2016 è negativo per 1,1 milioni rispetto al 
risultato negativo del 2015 pari a 4,3 milioni. Le componenti da evidenziare sono: 

• ammortamenti per  immobilizzazioni immateriali e materiali per 0,6 milioni, in riduzione rispetto 
a quelli registrati nel corso del 2015; 

• accantonamento a fondo imposte per sanzioni e interessi su mancati pagamenti dei debiti 
erariali e previdenziali per 0,08 milioni in riduzione rispetto al dato dell’esercizio 2015 (0,25 
milioni) in forza di ricevimenti di cartelle e/o avvisi bonari successivamente  rateizzati e della 
richiesta di definizione agevolata ai sensi della Legge 225 del 1 dicembre 2016. 

• accantonamento a fondo svalutazione crediti per  circa 1,2  milioni.  Il saldo al 31 dicembre 
2016 del Fondo Svalutazione crediti risulta pari a 2,1 milioni recependo altresì gli utilizzi che 
hanno interessato tutti quei crediti incagliati per fallimenti, procedure concorsuali, inattività e 
irreperibilità dei clienti; i crediti scaduti residui risultano così coperti da un Fondo congruo a 
rappresentarne il reale grado di recuperabilità.  La Società continua a perseguire una politica 
di contenimento del Rischio del credito attraverso costanti attività di credit management. 
Inoltre, in virtù del contratto di Sub-servicing siglato nell’ambito dell’operazione di 
cartolarizzazione, la stessa ha necessariamente adottato procedure specifiche per la 
gestione, amministrazione, incasso e recupero dei crediti ceduti che ha permesso di affinare 
strumenti e metodi di controllo sul Credito. Si sottolinea che, per le finalità indicate in 
precedenza sono stati considerati all’interno della stessa posta i costi variabili per le spese 
legali sostenute a servizio del Recupero Credito per un importo pari a 0,3 milioni poiché 
strettamente correlati alla attività e al grado di recuperabilità dell’entità dei Crediti Scaduti e 
sorti in esercizi precedenti. La posta degli accontamenti conta altresì lo specifico stanziamento 
per perdite attese rispetto al credito verso la società Spv, Forte SPV s.r.l., sorto ed alimentato 
dalle operazioni di cartolarizzazione per un importo pari a 0,25 milioni. Il dato tiene conto di 
un ulteriore accantonamento pari a 0,05 milioni per la svalutazione di crediti riconducibili a 
precedenti anticipi concessi a fornitori. 

 
Il risultato ante imposte (EBT) di Primi sui Motori S.p.A. del 2016 è negativo per 3 milioni ed è migliorativo 
rispetto al risultato negativo di 7,2 milioni del 2015. Di seguito le voci di rilievo:  

• oneri finanziari netti per  circa 1,5 milioni. La voce è rappresentata principalmente da (i) circa 0,6 
milioni di interessi netti maturati sui quattro prestiti obbligazionari in essere: “Primi sui Motori 9% 2013 
– 2016” di 1,16 milioni rimborsato l’8 agosto 2016, “Obbligazioni PSM 7% 2014 - 2017” di 1,25 milioni 
emesso a maggio 2014, “Obbligazioni PSM 7% 2015-2020” di 0,3 milioni e “PSM 2015-2021 
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Obbligazioni Convertibili” di 8,9 milioni; (ii) 0,15 milioni di interessi  su finanziamenti a m/l termine e 
banche a breve; (iii) 0,5 milioni di componente finanziaria relativa alle operazioni di cartolarizzazione; 
(iv) 0,05 milioni per oneri derivanti dall’attualizzazione  dei crediti commerciali quale componente 
riferibile all’iva e oneri  per costo ammortizzato; (v) 0,2 milioni per oneri e commissioni bancarie per 
presentazioni di portafoglio; 

• oneri da gestione di attività finanziarie per 0,27 milioni riconducibili a (i) Svalutazione della 
Partecipazione in CreareValore s.r.l. per 0,18 milioni a fronte delle perdite maturate al 31 agosto 2016  
da parte della società e successivamente ripianate con ricostituzione del capitale sociale intervenendo 
i presupposti dell’art.  2482 –ter cc . (ii) Provento per 0,03 milioni relativo al riconoscimento del 
dividendo da parte della società controllata 3 Ding Consulting Srl. (iii) Svalutazione per 0,12 milioni 
per la controllata 2The Point Psm s.r.l. a seguito di impairment test; 

• poste non ricorrenti nette riconducibili a: (i) 0,67 milioni per oneri  relativi a risoluzioni di rapporti in 
essere con fornitori e clienti ed incentivi all’esodo riconosciuti a personale dipendente; (ii) 0,58 milioni 
per proventi  relativi principalmente alla definizione di una causa attiva con un competitor. 

 
 
Il risultato netto di Primi sui Motori S.p.A. dell’esercizio 2016 è negativo per 2,8 milioni migliorativo rispetto 
al risultato negativo dell’esercizio precedente pari a 6,3 milioni.  
Il risultato di esercizio riflette la rilevazione di imposte anticipate per 0,2 milioni sulla perdita fiscale che si 
prevede di recuperare con i redditi imponibili futuri inclusi nell’arco del piano industriale 2017-2021. 
 
La posizione finanziaria netta di Primi sui Motori S.p.A. al 31 dicembre 2016 è passiva per 12 milioni, in 
aumento di 2 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 quando era pari a 10 milioni. Questo differenziale è riferibile 
(i) all’evoluzione dei prestiti obbligazionari in essere e nello specifico alla sottoscrizioni e conversione di 3,9 
milioni per il prestito obbligazionario Convertibile ovvero all’estinzione del prestito obbligazioni “Primi sui Motori 
9% 2013-2016 rimborsato in data 08 agosto 2016 per 1,2 e (ii)  all’accensione di finanziamenti a m/l termini di 
seguito dettagliati (iii) alle disponibilità liquide risultanti  al 31 dicembre 2016 riconducibili ai versamenti per 
l’aumento di capitale perfezionato in data    23 dicembre 2016. 
 
 
Le passività finanziarie correnti verso terzi, pari a 2 milioni, sono rappresentate dalla posizione netta dei debiti 
verso banche pari a 0,8 milioni, quale quota entro l’esercizio dei debiti a medio/lungo termine accesi nel corso 
degli esercizi precedenti e   quelli accesi nel corso del 2016.  Nella stessa voce è compresa anche la quota 
relativa al prestito obbligazionario “Primi sui Motori 2014-2017 7% “per un importo residuale di 1,2 milioni che 
sarà rimborsato in data 5 maggio 2017. La voce riferita ai debiti verso altri finanziatori pari a 0,8 milioni è da 
ricondurre alla cessione di contratti pro-solvendo verso una Società di noleggio operativo. 
 
Le passività finanziarie non correnti, pari a 9,7 milioni, sono rappresentate dal prestito obbligazionario “Primi 
sui Motori 7% 2015 – 2020” residuante per 0,3 milioni, dal prestito obbligazionario “PSM 2015-2021-
Obbligazioni Convertibili” per 8,8 milioni e per i residui 0,6 milioni quale quota oltre l’esercizio dei   finanziamenti 
a m/l.  
 
Di seguito la tabella riepilogativa dei prestiti obbligazioni alla data del 31 Dicembre 2016, espressi in valore 
nominale 
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Dati in milioni di Euro. 

 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
In data 7 febbraio il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano Industriale 2017-2021 
 
In data 8 febbraio l’Assemblea ha nominato quali nuovi consiglieri Alessandro Firpo, Roberto Mussano, Luca 
Catalano, Cristian Galloni e ha confermato alla presidenza Alessandro Reggiani. In pari data l’Assemblea 
Straordinaria ha altresì deliberato  di attribuire al Consiglio di Amministrazione una Delega (A), ai sensi dell’art. 
2443 del Cod.Civ, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il Capitale sociale mediante 
emissione di Azioni Ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del 
Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto e/o, (ii) con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, Cod. Civ.; il tutto 
per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) da esercitarsi entro 
il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire 
il termine massimo di cui all’art. 2443 del Cod.Civ.), con la facoltà di stabilire l'eventuale sovraprezzo; 
(B) ai sensi dell’art. 2420-ter Cod. Civ., emettere, in una o più tranche, Obbligazioni Convertibili, eventualmente 
anche cum warrant, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) con 
conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie aventi 
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto 
o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall’interesse societario, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. Civ.; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti 
i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di 
prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l’eventuale richiesta di ammissione alle 
negoziazioni delle Azioni e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario   
 

In data 13 febbraio il Consiglio di amministrazione ha deliberato, in parziale esecuzione della delega 
conferitagli dall’Assemblea l’8 febbraio di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, anche in più tranches, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile, entro il 31 dicembre 
2018, mediante l’emissione di massime n. 2.300.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le 
medesime caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 
4.002.000,00. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un programma di emissione di obbligazioni, ai 
sensi dell’art 2410 e ss. del codice civile, per massimi nominali Euro 9.500.000,00. Le obbligazioni, del valore 
nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, che potranno essere emesse in più tranches, verranno offerte in 

Strumento 
Size 

emissione 
Importo 

sottoscritto 
Importo 

convertito Outstanding Scadenza Tasso 
Primi sui Motori 9% 2013-2016 3,00 2,56 1,40 0,00 08/08/2016 9%
Obbligazioni PSM 7% 2014-2017 3,00 3,00 1,75 1,25 09/05/2017 7%
Obbligazioni PSM 7% 2015-2020 6,40 2,05 1,75 0,30 09/07/2020 7%

Obbligazioni PSM 2015-
2021 Convertibili 

9,90 8,89 8,89 06/12/2021 7%
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sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi dell’art 34-ter comma 1 lettera b) del 
Regolamento Consob 11971/19. 

In data 23 febbraio in esecuzione della delibera del 13 febbraio è stata emessa la prima tranche di obbligazioni 
“PSM 90 2017-2021” (ISIN IT0005244204) per nominali Euro 2.180.000,00. 

In data 17 marzo, in parziale esecuzione della delibera del 13 febbraio, è stata collocata una prima tranche di 
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile.  
Sono state emesse n. 1.158.708 nuove azioni ordinarie al prezzo di Euro 1,74 per un controvalore complessivo 
di Euro 2.016.151,92, portando il capitale sociale ad Euro 6.021.846,00 facendo venir meno i presupposti di 
cui all’art. 2446 del cod. civ. 

  
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La Società sta proseguendo nell’attività di realizzazione del Piano Industriale 2017-2021, approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione lo scorso 7 Febbraio le cui linee guida vertono su: 

• Rafforzamento qualitativo e quantitativo della rete commerciale: la Società è tornata ad essere 
attrattiva verso gli agenti del settore come dimostra il numero di professionisti attivi a Gennaio 2017 
(quasi il doppio rispetto a quelli dell’analogo periodo del 2016). 

• Ampliamento della gamma prodotti: la Società introdurrà già dal prossimo Canvass di Marzo una serie 
di nuovi prodotti da affiancare agli attuali per aggiornare, completare e diversificare l’offerta di Digital 
Marketing. 

• Focus sul target dei clienti «Top Spender» e conseguente fusione per incorporazione con la controllata 
Crearevalore con gli obiettivi indicati nel paragrafo rischi connessi al conseguimento del Piano 
Industriale 2017-2021 

• Ampliamento del parco clienti con l’avvio di nuove linee di business. A fianco del progetto “.Best”, già 
parzialmente testato nel corso  del  2016, è in fase di lancio un progetto di “Teleselling”. 

 
Il Piano prevede un ulteriore importante incremento di fatturato dopo quello avvenuto nel 2016 attraverso il 
quale la Società punta a raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio già dal corrente anno. 
 
Si segnala che, come previsto dal Piano, nel mese di Febbraio è stata emessa la prima tranche del programma 
obbligazionario denominato “PSM 90 2017-2021” per nominali 2,18 milioni e in data 17 marzo 2017 in parziale 
esecuzione della delibera del 13 febbraio, è stata collocata una prima tranche di aumento di capitale per un 
controvalore complessivo di 2 milioni. 
Si evidenzia, infine, che, dai dati economici gestionali rilevati in sede di chiusura dei primi due mesi del 2017, 
la Società è in linea con le indicazioni del Piano industriale. 
 
A livello di Gruppo, gli Organi Amministrativi delle Società controllate hanno approvato i rispettivi Piani 
Industriali 2017-2021 che prevedono una crescita di ricavi e marginalità. 
  
  
      *** 
 
 
Progetto di Fusione per incorporazione di Crearevalore s.r.l. in Primi sui Motori S.p.A. 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori (infra “PSM” o l’”Incorporante”) e 
l’Amministratore Unico di Crearevalore s.r.l. (infra “CV” o l’” Incorporanda”) hanno approvato il Progetto di 
Fusione per incorporazione della controllata al 99% CV in PSM. La Fusione si inserisce nell’ambito dei Piani 
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Industriali 2017-2021 di CV e, a livello separato e consolidato, di PSM, in coerenza con gli obiettivi di 
ottimizzazione della struttura del Gruppo, con le operazioni di razionalizzazione dei costi nonché 
efficientamento della struttura stessa delle società e con l’obbiettivo di cogliere nuove opportunità di business 
in un settore tutt’ora in forte e continua crescita. 
L’operazione verrà sottoposta all’approvazione delle competenti assemblee straordinarie nel rispetto della 
normativa vigente dal 27 al 28 aprile p.v.. 
Considerato che l’Incorporante detiene in via diretta alla data odierna, e deterrà alla data di stipula dell’atto di 
Fusione, oltre il 90% del capitale sociale di CV, e ricorrendo i presupposti dell’art 2505-bis comma 1, si è 
proceduto alla predisposizione documentale in forma semplificata. 
Il Progetto di fusione approvato in data odierna sarà pubblicato e depositato presso il competente registro 
imprese di Modena coerentemente con il disposto dell’art 2501-ter. 
 
      *** 
Ulteriori comunicazioni 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori ha deliberato di convocare l’Assemblea in sede Ordinaria e 
Straordinaria per il giorno 27 aprile p.v. per deliberare, oltre che in merito all’esame ed approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e al progetto di fusione per incorporazione di Crearevalore in PSM, 
anche in merito alla trasformazione dell’incarico di revisione legale dei conti da triennale a novennale per 
effetto dell’intervenuta iscrizione della società nell’elenco Emittenti diffusi e, per quanto concerne la parte 
straordinaria, per deliberare in merito ad una proposta di variazione della denominazione sociale. 
Al Presidente Alessandro Reggiani sono stati conferiti i necessari poteri onde provvedere all’espletamento 
delle opportune formalità per la convocazione e predisposizione della documentazione inerente, di cui verrà 
data congrua informativa al mercato.   
 
 
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 6.021.846,00 i.v 
Ticker: PRM , Codice Isin: IT0004822695 
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2015 2016 2015 2016
8.644 11.847 6.238 9.455

107 780 361 647
8.751 12.627 6.599 10.102
(890) (645) (717) (508)

(5.731) (6.911) (4.712) (5.954)
(3.733) (4.016) (2.617) (2.822)

(13) (86) (96) (44)
(1.616) 970 (1.542) 774

(1.203) (1.087) (744) (604)
(2.244) (1.420) (2.083) (1.308)
(5.063) (1.537) (4.370) (1.139)
(1.490) (1.645) (1.424) (1.550)

(111) (918) (269)
(782) (192) (498) (87)

(7.446) (3.375) (7.211) (3.045)
911 163 875 210

(6.535) (3.212) (6.336) (2.835)
(104) (145)

(6.431) (3.067) (6.336) (2.835)

Oneri non ricorrent i nett i
Risultato ante imposte 

Imposte sul reddito 

Risultato netto del Gruppo

Svalutazioni  e Accantonamenti 
Risultato operativo (Ebit) 

 Oneri finanziari nett i 

Risultato netto 
Risultato d'esercizio dei terzi 

Gest ione att ività finanziarie

Consolidato Gruppo Psm Primi sui Motori S.p.A.

Altri cost i operat ivi 

Ammortamenti 

Cost i per Acquist i 
Cost i per Servizi 

Cost i del personale 

Margine Operativo Lordo (Ebitda) 

Conto Economico 

Vendite  di periodo 
Altri ricavi e proventi 

Valore della produzione 
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Consolidato Gruppo Psm  Stato Patrimoniale  Primi sui Motori S.p.A. 

2015 2016         2015 2016          
179 179  Attività materiali  124 129 

4.026 3.921  Attività immateriali  1.167 1.172 

206 161  Attività Finanziarie  2.703 2.617 

59 270  Crediti vs Soci   270 

4.470 4.530  Capitale Immobilizzato  3.994 4.187 

5 7  Rimanenze di magazzino  5 7 

14.131 14.172  Crediti commerciali  12.394 12.489 

4.560 6.660  Altre Attività  4.153 6.138 

(3.255) (2.627)  Debiti commerciali  (2.762) (2.169) 

(457) (325)  Fondo Rischi e oneri  (523) (278) 

(6.492) (7.290)  Altre passività  (4.848) (5.320) 

(72) 0  Crediti / Debiti vs Controllate  (126) (293) 

8.420 10.596  Capitale di Esercizio  8.293 10.573 
         

(707) (827)  Tfr  (574) (657)          

12.183 14.300  Capitale Investito Netto  11.713 14.102          

1.630 1.583  Patrimonio Netto  1.730 2.064 
         

10.553 12.717  Indebitamento Finanziario netto  9.983 12.038 
         

12.183 14.300  Mezzi propri e Debiti Finanziari  11.713 14.102 
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2015 2016 2015 2016

506                          732 471 599

506 732 471 599

(2.490) (2.276) (1.977) (2.074)
(978) (1.046) (890) (782)

(3.468) (3.322) (2.867) (2.856)

(2.962) (2.590) (2.396) (2.257)

(541) (997) (537) (651)
(7.050) (9.130) (7.050) (9.130)
(7.591) (10.127) (7.587) (9.781)

(7.591) (10.127) (7.587) (9.781)

(10.553) (12.717) (9.983) (12.038)

Passività finanziarie non correnti 

Posizione finanziaria netta non corrente 

Posizione Finanziaria netta 

Verso terzi 
Verso alt ri finanziatori 

Passività finanziarie  Correnti 

Posizione Finanziaria corrente 

Attività Finanziarie Correnti 

Verso terzi 
Verso alt ri finanziatori 

Disponibilità liquide 

Consolidato Gruppo Psm Posizione Finanziaria Netta Primi sui Motori S.p.A.


