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� Il presente documento (di seguito il “Documento”) è stato realizzato dalla Primi sui Motori S.p.A. (di seguito

“PSM” o la “Società”).

� Il Documento è strettamente confidenziale. Pertanto né il Documento né parte di esso potrà essere

divulgato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel Documento. Il Documento non potrà

inoltre essere copiato o riprodotto in qualsiasi maniera, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di PSM.

Rimane, dunque, esplicitamente inteso che l’accettazione di questa presentazione implica il Vostro consenso

ad essere vincolati dai divieti contenuti nella stessa.

� Qualora il destinatario si dovesse in qualsiasi momento trovare in disaccordo con tale vincolo, è pregato di

rimettere immediatamente il Documento, ivi inclusi suoi eventuali allegati, alla Società.

� Il Documento non rappresenta nella sua interezza né la Società né il progetto che la medesima intende

realizzare e, dunque, potrebbero essere state omesse alcune informazioni ad esso inerenti. La Società non si

obbliga a fornire al destinatario alcun aggiornamento o integrazione del Documento anche qualora se ne

rilevassero degli errori, delle omissioni o delle incompletezze.

� Benché l’elaborazione del Documento sia stata effettuata con cura e diligenza, la Società non fornisce

garanzia circa la completezza, accuratezza e correttezza delle informazioni, previsioni o pareri ivi espressi.

Alcune parti del Documento contengono affermazioni con previsioni a lunga scadenza, che rappresentano

stime soggette a rischi o incertezze e che, pertanto, potrebbero differire, anche sostanzialmente, dai

risultati futuri.

� Né la Società né i rispettivi dipendenti e collaboratori si assumono alcuna responsabilità circa il contenuto

del Documento, anche nei casi in cui il destinatario possa subire, anche implicitamente, dei danni o delle

perdite derivanti dall’omissione di informazioni, dati e analisi.

Riservatezza

Informazioni

Avvertenze
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Utenti Internet totali/mese:

29.600.000 (+7% su gennaio 2012)

nel giorno medio: 14.700.000 (+10,2% su gennaio 

2012)

Fonte: Nielsen Internet Audience Gennaio 2013 e Osservatorio del Politecnico di Milano

Le dimensioni del Mercato Internet in Italia

25 milioni fruitori di Video online

24 milioni iscritti ai Social Network

13,5 milioni iscritti a Forum

6,5 milioni seguono Blog con continuità

Fonte ComScore: Europe Digital Future in Focus 2013 – Apr 2013

Tempo medio giornaliero passato su Internet:

1 ora e 28 minuti (+5,6% su gennaio 2012)

n° medio pagine viste per persona: 165

Smartphone + 32 milioni

Tablet 2,9 milioni

Internet TV 2,5 milioni.

Contenuti Mobile +17%
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Nonostante un calo complessivo degli investimenti

pubblicitari nel periodo Gen/Ago 2012 (-10,5%

rispetto allo stesso periodo del 2011), il canale

internet ha registrato un incremento pari a circa il

11% degli investimenti pubblicitari rispetto al

periodo Gen/Ago 2011.

Il costo di acquisizione di un cliente con gli

strumenti di Web Marketing è il più basso sul

mercato.

Massimo ritorno dell’investimento pubblicitario.

Segmentazione e targeting estremamente

preciso.

Fonte : Jupiter

Fonte : Nielsen

Overview Web marketing e Advertising Online
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.

1998
� Alessandro Reggiani fonda con una società di software di nome Syner.it Informatica orientata alla clientela PMI. La società evolve nel

tempo da system integrator a web agency. Nel 1998 nasce anche Google, e, anticipando le esigenze di mercato, Syner.it investe nello

sviluppo del know-how nel settore del Search Engine Optimization (SEO).

2004 � Nel 2004 nasce il marchio Primi Sui Motori, che caratterizza il servizio di posizionamento realizzato dalla società, del quale iniziano ad

avvalersi anche diverse web-agency che lo distribuiscono ai propri clienti sul territorio nazionale.

2007
� Nel 2007 nasce Primi sui Motori S.p.A. tramite lo spin-off da Syner.it Informatica del ramo “internet e posizionamento” e l’offerta dei

servizi SEO diventa il core business.

2008
� Viene avviato un progetto di espansione nazionale della rete di vendita diretta, offrendo servizi di Search Engine Marketing (SEM),

Search Engine Optimization (SEO) per il posizionamento sui motori di ricerca.

2009

• Primi sui Motori amplia la propria offerta di servizi di Web Marketing ed amplia ulteriormente la rete vendita ed il numero di dipendenti a 

sostegno dell’elevata crescita del business.

• Equilybra Capital Partners acquisisce il 20% di Primi sui Motori.

2010

• La società continua a sviluppare nuovi servizi e ad ampliare la propria rete di agenti sulle PMI consolidando la politica commerciale e 

rafforzando la propria struttura organizzativa.

• Le competenze maturate permettono a Primi sui Motori di servire anche Aziende Medio-Grandi.

La storia di Primi sui Motori: 15 anni e tanti Clienti soddisfatti
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Codice Isin: IT0004822695

ID Strumento: 736.719

Codice Alfanumerico: PRM

Mercato: AIM Italia – MAC

Cap. Sociale: 1.127.929

Capitalizzazione: 27.070.2961

Lotto minimo: 1,00

Fase di Mercato: Negoziazione Continua

Nel luglio 2012 Primi sui Motori si quota presso il mercato

alternativo AIM Italia dedicato alle piccole e medie

imprese.

Integrae sim (nomad) e Banca Finnat Euramica

(specialista) hanno seguito l’iter di quotazione.

Oltre alle azioni della società, sono stati quotati i warrant.

In fase di collocamento la società ha raccolto 3.513.169

euro e il flottante post quotazione è del 14,02% con una

capitalizzazione pari a 24.814.438 euro.
1Capitalizzazione al 10/09/2012

Quotazione sul listino Aim Italia

STUDI DI COVERAGE

INTEMONTE � TARGET PRICE 31 €

INTEGRAE SIM � TARGET PRICE 30,2 €
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Syner.it Informatica Srl,

società di software dalla

quale, nel 2007, viene “spin-

offato” il ramo “internet e

posizionamento” e nasce

Primi sui Motori

Attualmente circa il 20% è

scambiato sul mercato

Equilybra Capital Partners è

una società di investimento

costituita da Matteo Gatti e

Paolo Prati. E’ entrata nel

capitale di PSM al 20% nel

2009

Shareholding structure

Syner.it 

Informatica Srl 

56,8%
Float 

19,6%

Equilybra 

Capital Partners 

14,9%

Giuseppe 

Marmo

6%

Managers

2,74%

Il capitale sociale di Syner.it Informatica è così suddiviso: 

- Alessandro Reggiani 92,5%

- Daniele Mariano 7,5%

Assetto societario
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SEO Search Engine Optimization

SEO (Search Engine Optimization):

il Posizionamento Naturale è

quello generato dagli algoritmi del

motore di ricerca in base alla

miglior corrispondenza fra la

ricerca effettuata e i contenuti

disponibili sul web. E’ il risultato

più affidabile e quello tenuto in

maggior considerazione dai

navigatori.

PSM aiuta le PMI a migliorare il

proprio posizionamento naturale.

Il Core Business: Primi sui Motori è leader in Italia nel servizio di ottimizzazione del

posizionamento naturale sui motori di ricerca.
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Case History    

Faraone è un’azienda che produce serramenti in

acciaio e alluminio.

Azienda

Report Report realizzato da piattaforma tecnologica.

Note: * L’attuale portafoglio clienti è composto da circa 5.000 clienti; il Posizionamento viene stimato per ogni cliente in

base alla serie di parole chiave scelte (tra 5 e 25 parole chiave).

NUMERO RISULTATI COMPLESSIVI 

OTTENUTI PER I CLIENTI SUI MOTORI DI 

RICERCA (15 motori di ricerca)*:

- Posizione 1’: 207.021

- Pagina  1 ( dal 2’ al 10’ posto ): 204.530

- Pagina 2 ( dal 11’ al 20’ posto ): 74.593
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Social

Siti Internet

PSM Panel
76,80%

13,84%

3,40%

2,05%

0,95%

2,96%

Sales Break down by products

Posizionamento

Siti Internet

Social Network

E-commerce

Varie

PPV

L’offerta
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Primi sui Motori ha studiato e realizzato "DICONO DI ME”, una 

soluzione di Monitoraggio, Analisi e Misurazione della Reputazione

online.

Primi sui Motori ha sta realizzando, assieme alla sua 

controllata 3Ding Consulting, una piattaforma per la 

realizzazione di APP standard da offrire alla PMI 

italiane.

L’avvento, infatti, di smartphone e tablet ha

comportato lo stravolgimento dei tradizionali canali

pubblicitari/ promozionali e ha reso le Mobile App

strumenti pubblicitari di successo favorendo la

fidelizzazione della clientela (user engagement)-

Il mercato delle Mobile App non è tuttavia maturo e

ha un potenziale ancora da esplorare. Nel 2013 la

crescita di tale mercato dovrebbe attestarsi al 62%

arrivando a quota $ 25mld-

Primi sui Motori si pone l’obiettivo di diffondere 

questo servizio creando una soluzione di facile 

utilizzo e al tempo stesso personalizzabile secondo le 

preferenze e le esigenze del singolo Cliente (sviluppo 

entro il 2013)

WEB REPUTATION APPS

I nuovi servizi 2013
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Primo contatto 

Il primo approccio
con il cliente può
avvenire secondo
modalità differenti:

� Call center

� Appuntamento

da parte del

potenziale cliente

anche tramite il

sito internet

� Cross Selling

� Passaparola tra i

clienti

Il primo approccio
con il cliente può
avvenire secondo
modalità differenti:

� Call center

� Appuntamento

da parte del

potenziale cliente

anche tramite il

sito internet

� Cross Selling

� Passaparola tra i

clienti

Pre-vendita

� La chiamata di

pre-vendita viene

effettuata dagli

agenti o da per-

sonale interno

per comprendere

le esigenze del

cliente

� La chiamata di

pre-vendita viene

effettuata dagli

agenti o da per-

sonale interno

per comprendere

le esigenze del

cliente

Incontro 

� Gli agenti incon-

trano il cliente

per approfondire

le sue esigenze e

per rappresen-

targli il suo posi-

zionamento sui

motori di ricerca

� Successivamente

vengono illustrati

i servizi offerti da

Primi sui Motori

� Gli agenti incon-

trano il cliente

per approfondire

le sue esigenze e

per rappresen-

targli il suo posi-

zionamento sui

motori di ricerca

� Successivamente

vengono illustrati

i servizi offerti da

Primi sui Motori

Stipula Contratto

� L’agente prov-

vede a siglare il

contratto con il

nuovo cliente

� L’Ufficio

Customer Care

contatta il cliente

per definire i

termini e le con-

dizioni del con-

tratto

� L’agente prov-

vede a siglare il

contratto con il

nuovo cliente

� L’Ufficio

Customer Care

contatta il cliente

per definire i

termini e le con-

dizioni del con-

tratto

Erogazione 
Servizio

� La produzione

provvede a svi-

luppare il pro-

getto e a fornire il

servizio

� La produzione

provvede a svi-

luppare il pro-

getto e a fornire il

servizio

Reportistica

� Il cliente viene

aggiornato

periodicamente

(ogni 3 mesi)

mediante l’invio

tramite mail di un

report nel quale

vengono mostrati

i mi-glioramenti

ot-tenuti nel posi-

zionamento

� Il cliente viene

aggiornato

periodicamente

(ogni 3 mesi)

mediante l’invio

tramite mail di un

report nel quale

vengono mostrati

i mi-glioramenti

ot-tenuti nel posi-

zionamento

Modello di business
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Primi sui Motori ha un portafoglio clienti molto diversificato che copre tutti i settori

La clientela business della Società, molto frammentata, è composta da oltre 5.000 aziende

La clientela business della Società è principalmente concentrata al nord, in particolare quasi un terzo dei clienti si

trovano in Lombardia ed Emilia Romagna

Tipologia clienti
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La società può contare su tre reti di vendita che garantiscono una vasta copertura sul territorio

nazionale:

1. Una rete di oltre 80 agenti esterni con presidi locali

2. Una rete interna composta da 12 agenti direzionali

3. A partire da aprile 2013 la società sta implementando

una nuova rete, PrimiCom, che attualmente vede 20

agenti dediti alla vendita di advertising on-line.

Rete di vendita
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Il mercato di Primi sui Motori può esser segmentato in 4 aree a seconda del livello di competenze tecniche possedute e

dal livello di percezione rispetto al canale internet.

I Clienti ed i «4 quadranti»

1

2 4

3
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Fattori critici di successo

FIRST MOVER FIRST MOVER 

RETE DI DISTRIBUZIONE CAPILLARERETE DI DISTRIBUZIONE CAPILLARE

CAPACITA’ DI ANTICIPARE LE TENDENZE DI MERCATOCAPACITA’ DI ANTICIPARE LE TENDENZE DI MERCATO

AZIENDA QUOTATA SUL MERCATO DEI CAPITALI AIMAZIENDA QUOTATA SUL MERCATO DEI CAPITALI AIM

TRACK RECORD SIGNIFICATIVOTRACK RECORD SIGNIFICATIVO

CLIENTELA FRAMMENTATACLIENTELA FRAMMENTATA

AMPIA GAMMA DI SERVIZI OFFERTIAMPIA GAMMA DI SERVIZI OFFERTI

5.000 CLIENTI5.000 CLIENTI

Strenghts
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Luglio � Primi sui Motori si quota su AIM di Borsa Italiana.

� Da settembre 2012 è nel Cda di Primi sui Motori

� Da luglio 2012 Investor & Advisor

di Primi sui Motori

� Ex Ad di RCS Digital, RCS Quotidiani e Unidad Editorial

� Laureato in Business Administratation

presso «University of San Francisco»

Luglio

Dicembre

� Da aprile 2013 è nel Cda di Primi sui Motori

� Da luglio 2012 Investor & Advisor di Primi sui Motori

� Ex Direttore Generale di CartaSì

� Laureato in Economia presso l’università Bocconi

� Da luglio 2012 Investor & Advisor di

Primi sui Motori

� 2007 Business&Project manager presso

Lottomatica

� 1995 Partecipa allo start up operativo di

Omnitel

� Laureato in Business Study , Londra

Giorgio Valerio

Giorgio Avanzi

Enrico Berlingieri

Novembre

Luca Giorgerini

� 2005-2006: CFO in EnerTard S.p.A. (quotata alla

Borsa di Milano)

� 2002-2005: Direttore Corporate Amministrazione

ed in seguito CFO in Tecnosistemi S.p.A

� Laureato in Economia Aziendale presso

l’Università Bocconi di Milano

� Da novembre 2012 è il Chief Financial

Officer di Primi sui Motori

� 2007- a Maggio 2012: CFO di Erg Renew S.p.A. e

contestualmente Direttore Amministrazione e

Fiscale in Erg Power&Gas S.p.A

Carlo Fornaro

� Da dicembre 2012 Investor & Advisor di Primi sui Motori

� Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali di Telecom Italia

� Direttore Comunicazione Corporate del Gruppo Luxottica

� Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali di gruppi come : Vodafone Italia e RCS Media Group

� Laureato in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza di Roma

Gli ultimi 10 mesi …
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Marzo

Gli ultimi 10 mesi …

Febbraio

Cesare De Giorgi

� 1995- 2000: Partecipa al lancio e sviluppo di Omnitel

Vodafone con diversi ruoli in ambito Sales&Marketing

� Laureato in Economia Aziendale presso l’Università

Bocconi di Milano

� E’ Topic Leader Innovation&Technology @ Bocconi

Alumni Association

� Da febbraio 2013 è Direttore Marketing di Primi sui

Motori

� 2003- 2013: Xtension, società di consulenza, co-founder & partner

� 2001- 2003: Wopps (Gruppo Omnia Network S.p.A. ) Partner

� 2000- 2001: Fiat Group, Ciaoweb, Head of Partner &Customer

relationship management

• Primi sui Motori raggiunge l’accordo per l’acquisizione del 51% del capitale di 3ding 

Consulting Srl, operatore specializzato in APP per dispositivi mobile, web applications e 

comunicazione visuale avanzata (digital signage)

� Nasce Primicom, la divisione ADV On Line by Primi sui Motori

� Primi sui Motori lancia DiconoDiMe , la nuovissima piattaforma di Web

Reputation selfmade, che consentirà ai nostri clienti di monitorare il

Buzz ed il sentiment sui motori di ricerca e sui principali Social Network.

Aprile
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Il lancio dei nuovi business: i servizi di Web-Reputation e le App ( prevista nel

piano dal 2014)

La creazione della rete di advertising PrimiCom ( prevista nel piano dal 2014)

Rafforzamento del brand

Logiche di cross-selling e customer care, grazie alla creazione della divisione

interna Marketing e Business Development

Joint Venture strategiche

Crescita per linee esterne

Linee strategiche
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Il piano industriale è stato elaborato considerando :

- Il settore di riferimento e la posizione di leadership che garantiscono ampi margini di crescita

- Il perseguimento delle linee strategiche

Nel Piano Industriale NON sono stati considerati :

- Le Joint&Venture strategiche

- La crescita per linee esterne
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2015

Margine di contribuzione per 

rete vendita €/000
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Ricavi per rete vendita €/000
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Il piano industriale


