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1. Introduzione 
 
 
Signori soci, 
 
l’esercizio 2009 ha rappresentato un anno di grandi soddisfazioni per la Vostra società che, pur in 
presenza della peggior recessione degli ultimi 50 anni, ha triplicato il proprio fatturato rispetto 
all’esercizio 2008 e aumentato il proprio patrimonio netto mediante l’ingresso nel capitale di un 
primario investitore istituzionale specializzato in investimenti di sviluppo di piccole e medie 
imprese. 
 
 
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2009, si chiude con un utile netto di euro 214.311 
sensibilmente in crescita rispetto al 2008. A tale risultato si è pervenuti dopo aver accantonato 
imposte pari a euro 221.535. 
 

Primi sui Motori S.p.A. è una società specializzata in servizi alle imprese finalizzati al 
miglioramento della propria visibilità su Internet (Web Marketing). La società è stata costituita nel 
2007, tramite conferimento del ramo di azienda dalla società controllante Syner.it Informatica S.r.l. 
dopo anni di ricerca ed analisi sui criteri utilizzati dai motori di ricerca per classificare i siti Internet. 
La società è attualmente leader in Italia per fatturato e numero di clienti nel servizio professionale 
di posizionamento sui motori di ricerca (Search Engine Optimization, “SEO”), che consiste 
nell’ottimizzare la visibilità dei siti internet delle aziende clienti. 

 

Attraverso una rete di vendita capillare di agenti che copre tutto il territorio italiano, la società si 
rivolge ad un vasto numero di realtà imprenditoriali, con particolare focus sulle Piccole e Medie 
Imprese, offrendo servizi di Web marketing studiati per incrementarne il business e la visibilità delle 
stesse. I servizi offerti a fianco a quelli di posizionamento sui motori di ricerca vanno dalla 
creazione ed ottimizzazione dei siti web alla gestione di campagne di keyword advertising (cd. Pay 
per click), alle attività di web popularity. 

 

La società attualmente ha un portafoglio di circa 4.000 clienti business, di cui oltre 2.500 acquisiti nel 
2009. 
 
 
 



2. Analisi della situazione della società, dell'and amento e del risultato di 
gestione 
 

Il 2009 è stato per la società un anno fortemente positivo. 

Pur in presenza di una conclamata recessione globale la società ha realizzato un importante 
incremento dei ricavi e dei margini di redditività percentuale sui ricavi. 

Il valore della produzione si attesta a 8,7 milioni di euro rispetto ai 3 milioni di euro realizzati nel 
2008. 

L’Ebitda si attesta a 1,9 milioni di euro contro i 0,5 milioni di euro del 2008, con una marginalità del 
22% rispetto al 17% del 2008. 

L’Ebit è stato pari a 1,4 milioni di euro, dopo ammortamenti ed accantonamenti per un totale di 0,5 
milioni di euro, contro gli 0,4 milioni di euro del 2008. 

L’utile pre tasse registra un risultato di 0,4 milioni di euro, contro gli 0,1 milioni di euro del 2008. 

L’utile netto al 31 dicembre 2009 è pari a 0,2 milioni di euro rispetto ad un risultato solo lievemente 
sopra il pareggio nel 2008, con un’incidenza delle imposte pari a circa il 50,8%. 

Al 31 dicembre 2009 i risconti passivi per ricavi di competenza degli esercizi successivi sono pari a 
circa 2,3 milioni di euro a fronte di risconti attivi per costi di competenza degli esercizi successivi 
pari a circa 1,1 milioni di euro. 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009 fissa un saldo complessivo debitorio pari a circa 
1,6 milioni di euro rispetto ad una posizione in pareggio al 31 dicembre 2008. L’aumento 
dell’esposizione è dovuto in parte al forte aumento del fatturato, in parte al mancato ricorso nel 
secondo semestre dell’anno alla cessione pro-soluto dei crediti verso clienti attuata nel 2008 per 
l’intero fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori sintetici di Bilancio 31/12/2008 31/12/2009 var %

Valore della Produzione 3.006.866 8.706.671 + 190%

Ebitda 502.783 1.903.994 + 279%

Ebit 366.727 1.362.705 + 272%

Utile pre-tasse 75.661 435.846 + 476%

Utile netto 14.950 214.311 + 1333%

Utile pre-tasse* 75.353 1.065.409 + 1314%

Utile netto* 14.799 523.876 + 3440%

Patrimonio Netto 201.433 2.710.744 + 1246%

Posizione Finanziaria netta 25.406 1.607.039 + 6225%

Indebitamento su Mezzi Propri 0,1 0,6

Nr. medio dipendenti 35 67 + 91%

* Pro-forma (ex oneri straordinari e costi non ripetibili)



Lo sviluppo dell’attività della società testimonia come la mission aziendale di “aiutare le aziende a 
comunicare attraverso internet” trovi riscontri estremamente positivi nei clienti che, grazie ai servizi 
forniti dalla società, rendono più conoscibile la propria attività, il proprio marchio ed i servizi e 
prodotti realizzati. La linea di sviluppo perseguita e realizzata dalla società nell’arco del 2009 
deriva da un costante sviluppo della forza vendita tramite una propria rete di agenti che ora è 
maggiormente capillare su tutto il territorio nazionale. 
 
La politica commerciale della società prevede contrattualmente l’incasso rateale dei servizi di 
posizionamento sui motori di ricerca su un arco temporale che arriva fino a 24 mesi. La necessità 
di fronteggiare il pagamento del costo del lavoro e dei principali fornitori a breve termine determina 
un assorbimento di capitale circolante netto che aumenta al crescere del fatturato. 

Alla luce degli importanti piani di sviluppo della società, nel corso dell’esercizio 2009 la società ha 
fatto e continuerà a fare ricorso in maniera significativa all’anticipazione dei crediti commerciali. In 
particolare, nel primo semestre del 2009 la società ha utilizzato i servizi di factoring pro-soluto  che 
prevedevano un’integrale cessione pro-soluto dei crediti verso clienti. A partire dal mese di luglio, a 
seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria che ha coinvolto pesantemente molti istituti di credito, tra 
cui il gruppo con il quale erano in essere gli accordi di factoring, tali operazioni di cessione pro-
soluto di crediti non sono state più possibili. In tale contesto la società ha optato per un ricorso a 
fonti tradizionali di finanziamento (capitale e debito) attraverso un aumento di capitale sottoscritto 
da Equilybra Capital Partners S.p.A. (società di Private Equity attiva negli investimenti in società di 
piccole/medie dimensioni con elevato tasso di crescita) e da alcuni manager di Primi sui Motori, 
oltre che attraverso l’allargamento delle linee di credito presso il sistema bancario. 

L’ingresso di Equilybra Capital Partners nella compagine sociale è da inquadrare in un più ampio 
contesto di valorizzazione futura della società che intende portare anche ad una prossima 
quotazione in Borsa. 

 
 

2.1 Scenario di mercato e posizionamento 
 
Il mercato dei servizi internet è in costante e forte espansione, soprattutto quello legato alla 
visibilità e alla pubblicità on-line che sta guadagnando importanti quote di mercato rispetto a quella 
“off-line” legata ai media tradizionali (carta stampata, cartellonistica, radio e televisione). Un fattore 
determinante di ciò si deve oltre che ad una maggiore efficacia e profilazione per utente raggiunto 
anche alla persistente crisi economica che ha di fatto indirizzato tutte le aziende a rimodulare la 
propria strategia comunicativa, ridimensionando le forme tradizionali  a favore di forme 
comunicative innovative (internet in primis) con caratteristiche di penetrazione capillare ad elevata 
selettività e a costi/contatto infinitesimali rispetto alle forme tradizionali. 
L’attività di posizionamento sui motori di ricerca (SEO – search engine optimisation) che Primi sui 
Motori svolge, costituisce una delle soluzioni più innovative in termini di comunicazione attraverso 
“la rete”. Lo sforzo tecnologico e produttivo legato dalla pluriennale esperienza ed il costante 
aggiornamento del know-how aziendale della società ha reso  possibile una standardizzazione del 
processo produttivo che rende tale servizio accessibile a costi sostanzialmente molto contenuti, 
allargandone di fatto in misura esponenziale la base di clienti potenzialmente interessati 
all’acquisto. L’industrializzazione della lavorazione di “posizionamento”, perseguita negli ultimi 9 
anni di esperienza del team manageriale, ha di fatto permesso a Primi sui Motori S.p.A. di creare 
un know how tecnologico e commerciale che ad oggi la rende leader di mercato in Italia. 
Leadership mantenuta dalla società mediante la continua crescita e miglioramento delle tecnologie 
proprietarie acquisite, unitamente al lancio di nuovi servizi, illustrati successivamente. 
 
 
 



2.2 Investimenti effettuati  
 
Gli investimenti significativi effettuati dalla società nel corso del 2009 sono stati pari ad euro 
213.894, di cui 117.483 interamente spesati nell’anno relativi a costi di Ricerca e Sviluppo, e 
96.411 relativi ad attrezzature varie per ufficio, mobili ed arredi allocati tra le immobilizzazioni 
materiali. 

Inoltre nell’esercizio sono stati sottoscritti due nuovi contratti di leasing per dotare la nuova sede 
delle opportune forniture e attrezzature hardware idonee a consentirne un utilizzo ottimale. 

 
 
2.3 Commento ed analisi dello  Stato patrimoniale, del conto economico 

riclassificati ed indicatori di risultato 
 
 
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 
riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
 
I metodi di riclassificazione ritenuti più utili per l'analisi della situazione complessiva della società 
sono per lo Stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il Conto economico la 
riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale).  
 
 
 



Stato patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 
 

Stato Patrimoniale (Fonti - Impieghi) - € 2008 2009

Crediti commerciali 907.182 6.784.545

Debiti verso fornitori -372.325 -1.357.442

Debiti verso controllante -101.068 -413.744

Rimanenze 19.593 14.771

Altre attività correnti 379.957 1.958.879

Ratei, Risconti ed altre passività correnti non finanziarie -1.064.492 -3.115.330

Capitale Circolante Netto -231.153 3.871.679

Immobilizzazioni materiali 39.901 120.539

Immobilizzazioni immateriali 473.180 407.873

Immobilizzazioni finanziarie 9.550 62.330

Fondi Rischi ed oneri e TFR -64.639 -144.638

Impieghi a medio/lungo termine 457.992 446.104

Totale Impieghi (Capitale Investito Netto) 226.839 4. 317.783

Capitale Sociale 120.000 1.000.000

Riserva sovrapprezzo 66.483 1.481.483

Altre riserve 14.950

Utile dell'esercizio 14.950 214.311

Patrimonio netto 201.433 2.710.744

Debiti finanziari 343.330 2.447.347

Liquidità -317.924 -840.308

Posizione Finanziaria Netta 25.406 1.607.039

Totale Fonti 226.839 4.317.783

Conti d'ordine - € 2008 2009

Rischi su crediti ceduti 0 109.636  
 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato  secondo il metodo finanziario mette in evidenza come 
nell’ultimo anno il forte aumento delle vendite abbia incrementato sostanzialmente il capitale 
circolante il quale, soprattutto a causa della politica commerciale incentrata sulla vendita rateale 
per lo più a ventiquattro mesi, ha subito un sensibile incremento. 
Il recente significativo sviluppo dell’attività della società trova pertanto riscontro nell’incremento dei 
crediti verso clienti, debiti verso fornitori e dei correlati risconti passivi ed attivi (questi ultimi 
derivanti dal criterio di riconoscimento dei ricavi descritti in nota integrativa). 
Nel corso del 2008 inoltre la società aveva fatto un pieno uso di cessione pro-soluto di crediti ad 
una società di factoring per cui la differenza anno su anno delle due grandezze riveste una 
significatività piuttosto limitata. 
L’incremento di patrimonio netto è da ascriversi all’aumento di capitale sociale citato in precedenza 
oltre che all’utile 2009 accantonato a riserva. 



Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto 
 

Conto Economico - € 2008 2009

Ricavi delle vendite 2.994.551 8.660.033

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 12.278 0

Altri ricavi 37 46.638

Valore della produzione 3.006.866 8.706.671

Acquisti -111.893 -107.527

Variazione rimanenze materie prime 3.392 -4.822

Costi per servizi -1.789.346 -5.158.094

Godimento beni terzi -96.734 -176.607

Costi del personale -498.120 -1.323.506

Oneri diversi di gestione -11.382 -32.121

EBITDA 502.783 1.903.994
EBITDA margin 17% 22%

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -4.044 -17.783

Ammortamento immobilizzazioni materiali -127.812 -134.417

Svalutazioni e perdite su crediti -4.200 -389.089

EBIT 366.727 1.362.705
EBIT margin 12% 16%

Gestione finanziaria -291.374 -297.296

Gestione straordinaria* 308 -629.563

Risultato ante imposte 75.661 435.846

PRE-TAX margin 3% 5%

PRE-TAX margin rettificato Oneri Straordinari 3% 12%

Imposte -60.711 -221.535

Risultato d'esercizio 14.950 214.311

NET margin 0% 2%

NET margin rettificato Oneri Straordinari 0% 6%
* Ai fini della riclassificazione del conto economico a valore aggiunto gli oneri straordinari includono
per euro 258.518 i costi connessi alla ristrutturazione della rete di vendita e, ai fini gestionali, per euro
371.045 costi non ricorrenti per servizi di consulenza sostenuti dalla società per il reperimento di fondi
che si è realizzato principalmente mediante l’aumento di capitale e l'ingresso della società di Private
Equity Equilybra Capital Partners S.p.A.  

 
 
Il conto economico  evidenzia un importantissimo sviluppo della società in termini di ricavi delle 
vendite e delle prestazioni che quasi triplicano rispetto all’anno precedente. Il margine operativo 
lordo (EBITDA – Earnings Before Interest Tax Depreciations Amortisations) rispetto all’anno 
precedente mostra un incremento sia in termini assoluti che percentuali attestandosi al 22% dei 
ricavi. La marginalità pro-forma legata all’utile netto, ovvero rettificata per tenere conto dei costi 
straordinari pari a circa 630 mila euro legati a due eventi non ripetibili occorsi nel 2009 (l’ingresso 
in aumento di capitale del fondo Equilybra e la ristrutturazione della rete vendita conseguente al 
nuovo assetto organizzativo definitivo), si attesta al 6% dell’ammontare dei ricavi, pur con 
un’incidenza della tassazione pari a circa il 50% dell’utile pre-tasse. Si segnala che pur in presenza 
di un’attività di Ricerca e Sviluppo all’interno della società, non è stato capitalizzato alcun costo di 
natura immateriale, e che pertanto tale attività è stata interamente spesata nell’esercizio. 
L’incremento dei ricavi riscontra una corrispondente evoluzione percentuale dei costi per servizi, 
principalmente imputabili ai costi legati alla forza vendita, e dei costi del personale. 



Si rileva che al 31 dicembre è stato stanziato, a fronte della stima del rischio di inesigibilità dei 
crediti scaduti ed a scadere, un fondo svalutazione crediti pari a 305.000 euro unitamente a note di 
accredito da emettere relative a perdite su crediti per ulteriori 84.089 euro. 
La sostanziale invarianza degli oneri finanziari è principalmente dovuta all’interruzione dei rapporti 
con la società di factoring delle cessioni pro-soluto, che ha determinato l’anticipazione dei soli 
crediti commerciali sorti nel primo semestre 2009, che risultano essere allineati con i crediti 
anticipati nel 2008. 
L’incremento del costo del personale è legato all’incremento delle unità resosi necessario per 
fronteggiare l’incremento del fatturato e della naturale complessità aziendale. Il numero di medio di 
personale dipendente nel 2009, rispetto al 2008 è infatti salito di 32 unità, attestandosi a 67 
persone. 
Gli oneri straordinari, come già indicato, sono relativi a “spese di ristrutturazione aziendale” 
sostenute per apportare  un nuovo assetto alla struttura commerciale della società, ora costituita 
da una rete di agenti presenti su tutto il territorio nazionale, mentre si è ritenuto opportuno 
riclassificare gestionalmente all’interno di tale voce anche gli oneri sostenuti al fine del reperimento 
di ulteriori risorse finanziarie principalmente legati all’aumento di capitale. 
 
 
 
 
3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze  
 
Allo stato attuale i principali rischi e le incertezze a cui è esposta la società sono connesse a: 

- livello della domanda del mercato di riferimento, conseguente alla crisi economica 
generalizzata, con possibili effetti negativi sullo sviluppo atteso del fatturato della società; 

- entrata di nuovi concorrenti sul mercato che potrebbe ostacolare gli attuali piani di sviluppo; 
- realizzazione, lancio e successo inferiore alle attese di nuovi prodotti da offrire agli attuali 

clienti; 
- tempistica di rientro e grado di recuperabilità dei crediti verso clienti 
- disponibilità del sistema bancario a finanziare la crescita del fatturato e conseguentemente 

del capitale circolante netto 
 
Nel capitolo che segue vengono analizzati i principali rischi ed incertezze di tipo finanziario. 
 
 

3.1 Rischi finanziari 
 
3.1.1 Rischi finanziari particolari della società 
 
L’attività della società è esposta a diversi tipi di rischi finanziari quali: rischio di credito, rischio di 
liquidità e rischio di oscillazione dei tassi di interesse. Tali rischi vengono gestiti con l’obiettivo di 
minimizzare gli eventuali impatti negativi sui risultati economici della società. 

 

3.1.1 Rischio di credito 

La società non presenta significative concentrazioni del rischio di credito su singoli clienti ma 
presenta numerosissime posizioni di importo unitario non rilevante. Il fondo svalutazione crediti al 
31 dicembre 2009 è stato stanziato in base alle informazioni disponibili sul grado di solvibilità dei 
singoli clienti scaduti e a scadere, pur in assenza di evidenze storiche che possano supportare la 
stima effettuata. 

Ai fini di supportare lo sviluppo della società senza investimenti fissi nell’attività di call center, la 
società si appoggia a call center esterni, gli amministratori hanno deciso di concedere un 



significativo anticipo pari a circa 400 mila euro ad una società di call center generando 
conseguentemente una concentrazione nel rischio di credito. Tale rischio è stato assunto a seguito 
della valutazione di convenienza economica ed operativa dell’operazione rispetto allo sviluppo di 
un call center interno ed in considerazione del fatto che il business plan sviluppato con il partner 
garantirà il recupero dell’anticipo pagato entro il successivo esercizio, tramite la compensazione 
finanziaria con il corrispettivo delle prestazioni erogate. 

 

3.1.2 Rischio di liquidità 

Come indicato in precedenza, l’attività caratteristica della società genera disallineanti nella 
tempistica e nei volumi dei flussi di cassa in entrata ed in uscita con conseguente assorbimento di 
risorse finanziarie del capitale circolante netto. 

La società ha tuttavia, come più volte ricordato, effettuato un’importante operazione di 
rafforzamento patrimoniale. Ciò ha permesso di ottenere con istituti bancari di primaria importanza 
e con controparti finanziarie l’accensione di finanziamenti e di linee di credito che ad oggi sono in 
grado di supportare l’investimento nel capitale circolante netto richiesto dall’attuale politica 
commerciale, anche in un’ottica prospettica che sia in grado di supportare gli attesi piani di 
sviluppo. 

 

3.1.3 Rischio oscillazione tassi di interesse 

I finanziamenti sono accesi a tasso variabile e pertanto espongono la società al rischio che i flussi 
finanziari oscillino in seguito a variazione del tasso d’interesse con conseguente impatto sugli oneri 
finanziari netti. La società non ha stipulato contratti derivati al fine di attenuare la propria 
esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse. 

 

 
4. Attività di ricerca e sviluppo 
 
La società sviluppa quotidianamente attività di ricerca e sviluppo connessa allo studio delle 
tecniche dei motori di ricerca; tuttavia i costi connessi a tale attività, concentrati su due progetti di 
importanza strategica, sono imputati interamente a conto economico. 
 
Il progetto di ricerca Primisms è relativo a servizi di mobile marketing. In particolare durante l’anno 
2009 sono state svolte le seguenti attività:  

- Indagine di mercato per inquadrare la richiesta di servizi di mobile marketing, i target di 
riferimento, i concorrenti;  

- Creazione di un marchio (Primisms);  
- Selezione di un fornitore per la fornitura del servizio di invio degli sms; 
- Ideazione di pacchetti di servizi di mobile marketing; 
- Individuazione dei canali di vendita con cui sviluppare l’attività commerciale. 

 
 
Il progetto di ricerca PSM CHALLENGER, comunicato al pubblico tramite il comunicato stampa del 
26/02/2010 nasce per coprire le esigenze di clienti TOP intesi come grandi aziende o clienti che 
hanno alti budget da investire. Le attività svolte durante il 2009 relativamente al progetto sono 
state : 

- Indagine di mercato per studiare i competitor già operanti in questo target di mercato; 
analisi dei servizi proposti e del pricing della concorrenza; 



- Creazione di un marchio specifico (Psm Challenger);  
- Creazione delle Job Description dello staff necessario per la fase iniziale del progetto; 
- Ricerca, sul mercato e internamente, di profili corrispondenti alle job description; 
- Formazione del personale selezionato per il progetto. 

 

 

5. Situazione del personale  

La società tutela la salute e sicurezza dei dipendenti in conformità alla normativa vigente. 
Per il dettaglio dell’organico della società si rimanda alla nota integrativa. 
 

 

6. Ambiente 
 
L’attività produttiva non è attualmente soggetta a specifiche normative di settore. 

 
 

7. Rapporti con imprese controllate, collegate, con trollanti e parti 
correlate 
 
Con le società controllante Syner.it Informatica S.r.l. e con la società correlata Percorsi Informatici 
S.r.l. sono stati intrattenuti normali rapporti di natura commerciale, regolati a condizioni di mercato 
e riepilogati nella seguente tabella: 
 
 

 
 
 

8. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote 
di società controllanti 
 
La società non possiede azioni proprie, azioni o quote di società controllanti né direttamente né 
tramite società fiduciarie o per interposta persona. 

 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

  

CONTO 

ECONOMICO   

 
crediti 

commerciali 

Debiti 

commerciali 

Debiti per 

fatture da 

ricevere 

Risconti 

attivi 

COSTI RICAVI 

SOCIETA' 
Consulenza 

tecnica 

Oneri 

commerciali 
Servizi 

Syner.it Informatica Srl 0 413.744 1.457 10.301 119.615 379.978 20.187 

Percorsi informatici Srl 6.444 3.955   0 9.985 0 

TOTALE 6.444 417.699 1.457 10.301 119.615 389.962 20.187 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2009  31/12/2008  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   
 

 II) parte non richiamata                0                  0   
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                 0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 

 1) Costi di impianto e di ampliamento            4.699              9.398   
 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.           36.415             39.251   
 

 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.          275.076            356.068   
 

 5) Avviamento           50.603             68.463   
 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti           41.080                  0   
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          407.873            473.180   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 

 2) Impianti e macchinario            1.583              1.451   
 

 3) Attrezzature industriali e commerciali            4.292              5.952   
 

 4) Altri beni          114.664             32.498   
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          120.539             39.901   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
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 1) Partecipazioni in:         
 

 d) altre imprese            5.650                650   
 

 1 TOTALE Partecipazioni in:            5.650                650   
 

 2) Crediti:         
 

 d) Crediti verso altri         
 

 d2) esigibili oltre es. succ.           56.680              8.900   
 

 d TOTALE Crediti verso altri           56.680              8.900   
 

 2 TOTALE Crediti verso:           56.680              8.900   
 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           62.330              9.550   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          590.742            522.631   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE         
 

 1) materie prime, suss. e di cons.           14.771             19.593   
 

 I TOTALE RIMANENZE           14.771             19.593   
 

 II) CREDITI VERSO:         
 

 1) Clienti:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        5.022.476            324.110   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        1.762.069            583.072   
 

 1 TOTALE Clienti:        6.784.545            907.182   
 

 4) Controllanti:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0             35.428   
 

 4 TOTALE Controllanti:                0             35.428   
 

 4-bis) Crediti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           45.323                  0   
 

 4-bis TOTALE Crediti tributari           45.323                  0   
 

 4-ter) Imposte anticipate         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          127.138             34.731   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo           31.458                 10   
 

 4-ter TOTALE Imposte anticipate          158.596             34.741   
 

 5) Altri:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          634.102                  0   
 

 5 TOTALE Crediti verso altri:          634.102                  0   
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 II TOTALE CREDITI:        7.622.566            977.351   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE         
 

 6) Altri titoli           12.000              6.000   
 

 III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE           12.000              6.000   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
 

 1) Depositi bancari e postali          828.067            311.779   
 

 3) Danaro e valori in cassa              241                145   
 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          828.308            311.924   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        8.477.645          1.314.868   

 
D) RATEI E RISCONTI         

 
 Ratei e risconti        1.120.858            309.788   
 

D TOTALE RATEI E RISCONTI        1.120.858            309.788   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       10.189.245          2.147.287   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2009  31/12/2008  

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale        1.000.000            120.000   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni        1.481.483             66.483   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale              748                  0   
 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

 VII) Altre riserve:         
 

 a) Riserva straordinaria           14.202                  0   
 

 VII TOTALE Altre riserve:           14.202                  0   
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio                0                  0   
 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio          214.311             14.950   
 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio          214.311             14.950   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        2.710.744            201.433   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI         
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 1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili           33.533              4.193   
 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI           33.533              4.193   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          111.105             60.446   

 
D) DEBITI         

 
 4) Debiti verso banche         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.158.740            156.589   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          386.101            186.741   
 

 4 TOTALE Debiti verso banche        1.544.841            343.330   
 

 5) Debiti verso altri finanziatori         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          902.506                  0   
 

 5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori          902.506                  0   
 

 7) Debiti verso fornitori         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.357.442            372.325   
 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori        1.357.442            372.325   
 

 11) Debiti verso controllanti         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          413.744            101.068   
 

 11 TOTALE Debiti verso controllanti          413.744            101.068   
 

 12) Debiti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          380.063            250.345   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo                0              3.108   
 

 12 TOTALE Debiti tributari          380.063            253.453   
 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          102.473             37.589   
 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          102.473             37.589   
 

 14) Altri debiti         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          225.889             49.905   
 

 14 TOTALE Altri debiti          225.889             49.905   
 

D TOTALE DEBITI        4.926.958          1.157.670   

 
E) RATEI E RISCONTI         

 
 Ratei e risconti        2.406.905            723.545   
 

E TOTALE RATEI E RISCONTI        2.406.905            723.545   
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  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       10.189.245          2.147.287   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2009  31/12/2008  

 
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA         

 
 5) Rischi:         
 

 b) su crediti ceduti          109.636                  0   
 

 5 TOTALE Rischi:          109.636                  0   
 

1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA          109.636                  0   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE          109.636                  0   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2009  31/12/2008  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        8.660.033          2.994.551   
 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni                0             12.278   
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi in c/esercizio              134                  0   
 

 b) Altri ricavi e proventi           46.504                 37   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           46.638                 37   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        8.706.671          3.006.866   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci          107.527            111.893   
 

 7) per servizi        5.529.139          1.789.346   
 

 8) per godimento di beni di terzi          176.607             96.734   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi        1.013.589            385.304   
 

 b) oneri sociali          234.570             84.386   
 

 c) trattamento di fine rapporto           70.405             28.430   
 

 e) altri costi            4.942                  0   
 

 9 TOTALE:        1.323.506            498.120   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
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 a) ammort. immobilizz. immateriali          134.417            127.812   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali           17.783              4.044   
 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         
 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          305.000              4.200   
 

 d TOTALE svalutaz. Crediti          305.000              4.200   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          457.200            136.056   
 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci            4.822             (3.392)   
 

 14) oneri diversi di gestione          116.210             11.382   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        7.715.011          2.640.139   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          991.660            366.727   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         
 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         
 

 a4) da altri              456                  0   
 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.              456                  0   
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
 

 d4) da altri              425                960   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              425                960   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:              881                960   
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 

 d) debiti verso banche           49.081             30.766   
 

 f) altri debiti            1.738                382   
 

 g) oneri finanziari diversi          247.358            261.186   
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari:          298.177            292.334   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ IARI         (297.296)           (291.374)   

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 
 20) Proventi straordinari         
 

 c) altri proventi straord.                0                308   
 

 20 TOTALE Proventi straordinari                0                308   
 

 21) Oneri straordinari         
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 d) altri oneri straordinari          258.518                  0   
 

 21 TOTALE Oneri straordinari          258.518                  0   
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE         (258.518)                308   

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          435.846             75.661   

 
 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti          329.724             83.712   
 

 c) imposte anticipate          108.189             23.001   
 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat          221.535             60.711   
 

23) Utile (perdita) dell'esercizio          214.311             14.950   

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2009    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009  
 
Signori Azionisti, 
il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio dell’esercizio è stato pertanto redatto nell’osservanza delle disposizioni di 
legge vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento emanati dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità nonché, ove mancanti, dai principi contabili 
internazionali (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).  
I dati contabili così predisposti rappresentano fedelmente le scritture contabili della 
società. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. 
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 

passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento.  

- i dati della nota integrativa sono espressi in euro. 
 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno 
degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. I dati comparativi del bilancio del precedente esercizio, 
originariamente predisposti nel rispetto dell’art. 2435-bis, comma 1 del codice civile, 
sono stati opportunamente riclassificati;  
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, 
rispondenti a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile, corrispondono a quelli 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle 
aliquote di ammortamento applicate sulle immobilizzazioni materiali.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato. 
In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del 
bilancio sono riportati nel seguito. 
. 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali pervenute, all’atto della costituzione della società, 
per effetto del conferimento sono state iscritte sulla base dei valori risultanti dalla 
perizia redatta ai sensi dell’art. 2343 del codice civile. 
 
Le immobilizzazioni immateriali acquisite successivamente sono state iscritte, ove 
necessario con il consenso del collegio sindacale, in base ai costi sostenuti, 
comprensivi degli oneri accessori; esse sono ammortizzate sistematicamente per il 
periodo della loro prevista utilità e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 
punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
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Le aliquote annuali utilizzate, invariate rispetto al precedente esercizio, sono le 
seguenti: 
 
Costi di impianto ed ampliamento 33,33% 
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 33,33% 
Marchi 10% 
Avviamento  20% 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali pervenute, all’atto della costituzione della società, per 
effetto del conferimento sono state iscritte sulla base dei valori risultanti dalla perizia 
redatta ai sensi dell’art. 2343 del codice civile. 
Le immobilizzazioni materiali acquistate sono state iscritte all’attivo al costo 
sostenuto comprensivo degli oneri accessori, e sono esposte al netto degli 
ammortamenti accumulati. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputati al conto 
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti mentre quelli aventi carattere 
straordinario sono capitalizzati ed imputati al valore dei relativi beni e 
conseguentemente assoggettati al processo di ammortamento. 
Nei precedenti esercizi la società ha adottato aliquote di ammortamento ridotte del 
50% rispetto alle massime ordinarie fiscali, giudicando tali aliquote adeguate al 
deprezzamento e all’uso dei cespiti corrispondenti; dal presente esercizio gli 
amministratori hanno provveduto a variare tali aliquote, adottando le massime 
ordinarie fiscali, ritenendole maggiormente rappresentative della vita utile dei beni 
intesa come residua possibilità di utilizzazione. 
 
Le aliquote annuali attualmente utilizzate sono le seguenti: 
 
Impianti e macchinario 15% 
Attrezzature 15% 
Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
Impianti telefonici 15% 
Telefoni cellulari 20% 
Mobili ed arredi 12% 
 
Nell’anno di entrata in funzione dei beni, tali aliquote vengono ridotte al 50% per 
riflettere il loro minore utilizzo. 
I beni di valore unitario inferiore a 516 Euro sono interamente ammortizzati 
nell’esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione (materiale o immateriale) viene 
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario al netto degli 
ammortamenti calcolati alla data del ripristino. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Tali operazioni sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 
competenza.  
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In relazione alla esigua rilevanza degli effetti che si sarebbero determinati sul 
patrimonio e sul risultato economico dell’esercizio qualora si fosse adottato il metodo 
finanziario, parte delle informazioni richieste dal punto 22 della nota integrativa 
verranno omesse. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte a bilancio fanno riferimento a partecipazioni a 
cooperative di garanzia ed a depositi cauzionali.  
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. 
I crediti sono esposti al loro valore nominale in quanto ritenuti pienamente esigibili. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Le giacenze di magazzino, costituite da materiale pubblicitario e da altro materiale di 
consumo, sono valutate in base ai costi specifici sostenuti. 
 
Crediti 
 
I crediti verso clienti sono iscritti in bilancio al loro valore di presumibile realizzo, 
ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione composto 
da una componente specifica a fronte di posizioni scadute e da una componente 
generica per far fronte a rischi di inesigibilità latenti. 
I crediti tributari sono iscritti al valore nominale, giudicando inesistenti, in ragione 
della natura delle controparti, rischi di insolvenza. 
I restanti crediti, principalmente riconducibili ad anticipi a fornitori, sono iscritti al 
valore nominale.  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni 
 
In aderenza a quanto previsto dall’art. 15, comma 13, D.L. 29.11.2008, n. 185, 
successive proroghe ed integrazioni, i titoli iscritti nell’attivo circolante sono iscritti al 
costo di acquisto.  
 
Disponibilità liquide e debiti verso banche 
 
Sono iscritte al loro valore nominale con rilevazione degli interessi maturati per 
competenza. 
 
Ratei e risconti 
 
In tali voci sono iscritti quote di costi e proventi determinati secondo il criterio della 
competenza temporale ed economica nel rispetto del principio di correlazione dei 
costi e dei ricavi. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
Sono iscritti a fronte di passività ritenute certe o probabili ma indeterminate 
nell’importo e nella data di accadimento, secondo stime realistiche della loro 
definizione, non correlabili a specifiche voci dell’attivo. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 
nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene 
conto dei rischi di natura remota. 
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Trattamento di fine rapporto 
 
Il debito è iscritto a fronte della passività maturata al 31.12.2009 nei confronti dei 
dipendenti; esso è determinato conformemente alle disposizioni legislative ed ai 
contratti collettivi di lavoro. 
 
Debiti 
 
I debiti commerciali e di altra natura sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto 
rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte correnti sono iscritte secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad 
una realistica previsione del reddito imponibile. 
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il 
valore di bilancio ed il valore fiscale delle attività e passività.  
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza 
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si 
andranno ad utilizzare.  
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che 
il relativo debito insorga ed hanno come contropartita, ove presenti, il fondo imposte 
differite incluso nei Fondi per rischi ed oneri. 
Le imposte anticipate e le imposte differite sono compensate soltanto nel caso in cui 
la compensazione sia consentita giuridicamente. 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 
 
I servizi di web marketing sono forniti a seguito della stipula di contratti della durata 
di 6/12/24/36 mesi che comportano l’addebito al cliente di un corrispettivo costituito 
da: 

• una componente iniziale per la realizzazione del servizio di posizionamento; 
• un canone fisso di manutenzione per la durata del contratto; 
• una ulteriore componente, volta all’aggiornamento del servizio inizialmente 

fornito, in presenza di un contratto di durata biennale o triennale. 
Il corrispettivo viene fatturato al cliente alla realizzazione del servizio di 
posizionamento per l’ammontare totale contrattuale che viene distinto in fattura nelle 
singole componenti. 
Contabilmente il corrispettivo totale della fattura viene imputato interamente a ricavo 
all’atto della sua emissione; alla chiusura del periodo di riferimento di ciascuna 
situazione contabile, i ricavi vengono rettificati per la componente del servizio non 
eseguita tramite la rilevazione di risconti passivi costituiti: 

• dalla componente relativa all’aggiornamento effettuato negli anni successivi e 
dal canone fisso del secondo e del terzo anno; 

• della parte di canone del primo anno di competenza dell’anno successivo, 
determinato su base temporale dal giorno di stipula del contratto. 

Le fatture vengono incassate con cadenza mensile sulla durata del contratto. 
I servizi relativi alla predisposizione dei siti internet ed alla realizzazione di altri 
servizi informatici vengono fatturati ed iscritti a ricavo al completamento del servizio 
sulla base dei corrispettivi contrattuali. 
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I costi variabili diretti connessi ai ricavi contabilizzati sono relativi principalmente a 
provvigioni riconosciute agli agenti, a consulenze commerciali e tecniche ed ai costi 
addebitati da società di call center per la fissazione degli appuntamenti con i 
potenziali clienti. 
I costi sostenuti nei confronti di agenti e consulenti sono strettamente correlati ai 
ricavi esposti in precedenza e pertanto le fatture passive addebitate a fronte dei 
servizi di web marketing sono rilevate come costi rinviati ai successivi esercizi in 
base ai criteri di determinazione per competenza dei ricavi. Conseguentemente la 
quota di costo correlata a ricavi che verranno contabilizzati in esercizi successivi 
viene rinviata ai futuri esercizi tramite l’iscrizione di risconti attivi. 
I costi addebitati dai call center sono determinati in base ad un corrispettivo unitario 
applicato ai contatti confermati con i potenziali clienti. 
Tutti i rapporti sono regolati in base a contratti quadro aziendali. 
 
Impegni e garanzie 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Non sono in essere tali tipologie di contratti. 

  

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
Si riportano, nelle tabelle seguenti, le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie di proprietà della società. 

  

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 

  
 Codice Bilancio B I    01 B I    03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di impianto e di 

ampliamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Diritti brevetto ind. e 

utilizz. op. ing. 

 

 Costo originario            14.097            64.807  
 Precedente rivalutazione                 0                 0  
 Ammortamenti storici             4.699            25.556  
 Svalutazioni storiche                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio             9.398            39.251  
 Acquisizioni dell’esercizio           0            26.650  
 Spostamento di voci                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            4.699            29.485  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                -1  
 Consistenza finale           4.699            36.415  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0  
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 Codice Bilancio B I    04 B I    05 B I    06  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Avviamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

 

 Costo originario           823.260            89.300                 0  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici           467.192            20.837                 0  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio           356.068            68.463                 0  
 Acquisizioni dell’esercizio             1.380                 0            41.080  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            82.372            17.860                 0  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                0                 0                 0  
 Consistenza finale           275.076            50.603            41.080  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

   
Costi di impianto ed ampliamento (Euro  4.699) 
La voce è formata da costi sostenuti nell’esercizio 2008, ammortizzati in tre 
annualità, collegati a spese legali e grafiche sostenute per adeguare a nuove 
metodologie di vendita tutta la contrattualistica e la modulistica aziendale. 
Diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno (Euro 36.415) 
La voce contiene esclusivamente costi, sostenuti negli scorsi esercizi e nel 2009, 
riferiti all’acquisto ed alla produzione interna di software (programma Caronte, 
iscritto a bilancio nel 2008).  
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Euro  275.075) 
La voce comprende: 

- per Euro 271.012 i costi, poi conferiti in Primi sui Motori all’atto della sua 
costituzione, sostenuti nel quadriennio 2003 – 2006 dalla controllante Syner.it 
Informatica s.r.l. per accrescere la conoscenza e garantire l’unicità, su tutto il 
territorio nazionale e sul web, del marchio Primi sui Motori e degli altri segni 
distintivi dell’azienda. Il processo di ammortamento di tali costi avviene su 
base decennale. La perizia di stima ha riconosciuto quale valore del marchio 
commerciale della società il valore netto contabile dei costi sostenuti dalla 
conferente nella fase di lancio e di sviluppo del marchio “Primi sui Motori”, 
dello sviluppo del relativo know-how tecnologico e della connessa rete di 
vendita;  

- per il residuo importo di Euro 4.064 spese sostenute negli scorsi esercizi e del 
2009 per ricerche di anteriorità e deposito del marchio “1 Primi sui Motori”.; 
Tali spese saranno ammortizzate nell’arco di dieci annualità.   

Avviamento (Euro 50.603) 
L’avviamento, iscritto nello stato patrimoniale per originari Euro 89.300, si riferisce al 
valore scaturito a tale titolo dall’operazione di conferimento dell’azienda che ha 
portato alla nascita di Primi sui Motori s.p.a.. Viene ammortizzato, con il consenso 
del collegio sindacale, entro un periodo di 5 anni. 
Immobilizzazioni in corso e acconti (Euro 41.080) 
La voce fa riferimento a spese pagate nel corso del 2009 al proprietario 
dell’immobile presso il quale la società ha trasferito la sede, Acea Costruzioni, per 
adattamenti dei locali alle esigenze aziendali. L’ammortamento di tali costi verrà 
posto in essere in stretta correlazione alla durata del contratto di locazione stipulato 
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con il proprietario, decorrente dal 1° gennaio 2010 .    
  

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono le 
seguenti: 
 

 
 Codice Bilancio B II   02 B II   03 B II   04  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

 

 Costo originario             2.137             6.435            42.587  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici               686               483            10.089  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio             1.451             5.952            32.498  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0            97.931  
 Spostamento di voci               490              -868               868  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio               357               792 16.634            
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                -1                 0                 1  
 Consistenza finale             1.583             4.292           114.664  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

L’incremento della voce altri beni è riconducibile principalmente all’acquisto di 
macchine elettroniche per ufficio (lordi Euro 69.633) e mobili ed arredi (lordi Euro 
26.778) collocati presso la nuova sede ed utilizzati dal personale dipendente e dai 
collaboratori. 

  

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie vengono 
esposti nelle tabelle seguenti. 
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 Codice Bilancio B III  01  d B III  02  d2    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

altre imprese 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) 
verso 

esigibili oltre es. succ. 

  
 

 

 Costo originario               650             8.900    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Svalutazioni storiche                 0                 0    
 Valore all’inizio dell’esercizio               650             8.900    
 Acquisizioni dell’esercizio             5.000            47.780    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    
 Consistenza finale             5.650            56.680    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
  

Le partecipazioni in altre imprese riguardano quote di consorzi fidi o cooperative di 
garanzia. 
I depositi cauzionali risultano incrementati principalmente a causa del deposito 
cauzionale fruttifero versato nell’esercizio alla società Acea Costruzioni, proprietaria 
dell’immobile presso il quale ha sede la società.  

   

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVI LUPPO E PUBBLICITA'.  

 
La composizione della voce “Costi di impianto e di ampliamento”, nonché le ragioni 
della iscrizione ed il criterio di ammortamento utilizzato è illustrato dalla seguente 
tabella. 

  
 Codice Bilancio B I    01  
 

Descrizione 
Costi di impianto e di 

ampliamento 
 

 
 

Revisione Contrattualistica 
aziendale (2008) 

 

 Costo originario            14.097  
 Ammortamenti storici             4.699  
 Ammortamenti dell’esercizio             4.699  
 Percentuale di ammortamento   33,330 %  
 Altri movimenti                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0  
 Consistenza finale             4.699  
  
  

Revisione contrattualistica aziendale : le spese legali e grafiche per revisione della 
contrattualistica aziendale, sostenute nel 2008, sono state capitalizzate in virtù della 
previsione di utilizzo pluriennale del materiale prodotto.  
L’ammortamento, triennale, si concluderà a fine 2010. 

  
Altri costi, nel seguito descritti, riconducibili ad attività di ricerca di base posta in 
essere nell’esercizio, sono confluiti direttamente a conto economico, nella voce B7.     
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Il progetto Primisms  (costi sostenuti per Euro 42.000) si riferisce allo sviluppo di 
nuovi servizi di mobile marketing.  
Trattasi di una tipologia di servizi già presente sul mercato, sulla quale Primi sui 
Motori ha intenzione di entrare, in futuro, in pianta stabile.  
Le spese hanno riguardato l’indagine sulle condizioni di mercato e la concorrenza, la 
creazione del marchio, la selezione del fornitore del servizio, l’ideazione di pacchetti 
di servizi mobile marketing, lo studio della fascia di pricing dei servizi stessi, 
l’individuazione dei canali di vendita.  

 

Il progetto PSM Challenger  (costi sostenuti per Euro 65.598), la cui piena 
operatività è prevista per il secondo semestre 2010, riguarda la fornitura di servizi 
complessi e di alta gamma a grandi aziende. Nel corso del 2009 l’attività si è 
concentrata nello studio dei competitor e del mercato di riferimento, nella creazione 
di un marchio specifico, nella ricerca di personale corrispondente a specifiche 
caratteristiche previste da un apposito piano di job description, nella formazione del 
personale suddetto. 

   
Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPL ICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.  
 

Non rinvenendone i presupposti di legge, non sono state applicate riduzioni di valore 
alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e 
del passivo dello stato patrimoniale. 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Le voci dell’attivo hanno subito le seguenti movimentazioni: 

  
Codice Bilancio C I    01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

materie prime, suss. e di cons. 
Consistenza iniziale            19.593 
Incrementi                 0 
Decrementi             4.822 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            14.771 

  
Le rimanenze finali fanno riferimento a materiale pubblicitario (Euro 13.943) e ad altri 
materiali di consumo (Euro 828). 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           324.110 
Incrementi         4.698.366 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         5.022.476 
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L’importo dei crediti verso clienti, comprensivo anche degli importi riferiti a effetti e 
rid al salvo buon fine, all’incasso o in portafoglio, è esposto al netto delle note di 
accredito da emettere (Euro 84.089) e del fondo svalutazione crediti (Euro 305.000), 
interamente accantonato nell’esercizio a fronte di rischi di esigibilità specifici e 
generici. Su tali presentazioni sono stati ottenuti affidamenti da parte degli istituti 
bancari; l’ammontare degli affidamenti utilizzati a fine esercizio (euro 333.066) è 
esposto nei debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo. In tale voce 
sono inoltre inclusi i crediti ceduti pro solvendo alla società di factoring, dalla quale 
sono state ottenute anticipazioni per euro 902.506 esposti nei debiti verso altri 
finanziatori. 
La ripartizione dei crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio è stata effettuata sulla 
base della scadenza contrattuale delle rate di incasso. 
 
Nel precedente esercizio la società non identificava particolari rischi sui crediti verso 
clienti ceduti pro-soluto ad una società di factoring; a seguito di alcuni addendum 
contrattuali intervenuti nei nei primi mesi del 2009, la società mantiene ora il rischio 
di esigibilità sui crediti ceduti alla società di factoring che non hanno onorato le prime 
cinque rate del contratto. Il fondo svalutazione è stato stanziato anche a fronte della 
stima del rischio di inesigibilità dei crediti già retrocessi dalla società di factoring alla 
società ed a fronte di quelli a rischio retrocessione. 

Il valore nominale dei crediti ceduti pro soluto al 31 dicembre 2009 per i quali la 
società di factoring ha titolo per esercitare il proprio diritto di retrocessione, 
frazionando il rischio d’insolvenza con il cedente, è esposto nei conti d’ordine. 

La voce “Crediti verso clienti” comprende un credito vantato nei confronti di una 
società correlata per euro 6.444, come dettagliato nella relazione sulla gestione. Tali 
crediti derivano da transazioni regolate a normali condizioni di mercato. 

Si precisa che, valutate con l’ausilio della società di revisione le condizioni di incasso 
all’epoca vigenti, si è reso opportuno, in sede di riclassificazione, apportare una 
rettifica alle date di scadenza degli importi dei crediti iscritti a bilancio al 31.12.2008, 
facendo confluire Euro 583.072 tra i crediti oltre 12 mesi.      

  
Codice Bilancio C II   01  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 583.072 
Incrementi         1.178.997 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.762.069 

 
Codice Bilancio C II   04  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Controllanti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            35.428 
Incrementi                 0 
Decrementi            35.428 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
I crediti nei confronti della società controllante Syner.it Informatica s.r.l. sono stati 
incassati, anche tramite forme compensative di debiti aventi medesima natura, nel 
corso dell’esercizio.   
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Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi            45.323 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            45.323 

  
L’importo si riferisce principalmente al credito Iva risultante dalla liquidazione del 
mese di dicembre 2009 (Euro 45.154).  

  
Codice Bilancio C II   04T a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            34.731 
Incrementi 106.502 
Decrementi            14.095 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           127.138 

  
Per il dettaglio delle movimentazioni delle imposte anticipate si rimanda a quanto 
esposto al punto 14 della nota integrativa.  

  
Codice Bilancio C II   04T b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                10 
Incrementi                 31.448 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                31.458 

 
L’incremento di Euro 31.488 è riconducibile ad imposte anticipate su marchi ed 
avviamento. 
Trattasi di poste di bilancio che Primi sui Motori s.p.a. ha ritenuto di ammortizzare, 
ai fini civilistici,  utilizzando aliquote superiori a quelle fiscalmente deducibili. 

  
Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           634.102 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           634.102 

  
L’importo dei crediti verso altri è riferito ad anticipi riconosciuti a fornitori per 
prestazioni di servizi (Euro 434.102) ed a caparre confirmatorie per Euro 200.000,00 
versate a seguito della stipula, in data 19 febbraio 2009, di un contratto preliminare 
per l’acquisto di parte dell’immobile attualmente utilizzato dalla società.   

Tale contratto prevede la possibilità per la società di stipulare il rogito notarile entro il 
mese di gennaio 2011, garantendosi la possibilità di disporre dei locali in forza del 
contratto di locazione siglato, che rimarrebbe in vigore nel caso in cui la società non 
dovesse procedere all’acquisto. La classificazione della caparra apportata in bilancio 
è conseguente alla volontà espressa dagli amministratori di procedere quanto prima 
all’identificazione di una controparte disposta a finanziare l’acquisto dell’immobile 
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tramite la stipula di un contratto di locazione finanziaria. 
 
Gli anticipi erogati a fornitori per prestazioni di servizi sono quasi interamente relativi 
(Euro 404.220) a quanto riconosciuto ad una società di call center che sarà partner di 
Primi sui Motori S.p.A. in questa fase di sviluppo dell’attività, la cui espansione nel 
corso del 2009 è avvenuta anche tramite l’aumento degli appuntamenti forniti alla 
propria rete vendita.  
Previa apposita valutazione sull’opportunità, organizzativa ed economica, di 
incrementare lo sviluppo del call center interno e preso atto che tale soluzione 
avrebbe comportato maggiori costi medi per appuntamenti, la società ha optato per 
l’affidamento in outsourcing di tali servizi a più fornitori.  
La fornitura dei servizi avviene a prezzi di mercato ed in base a regole operative 
abituali nel settore; tuttavia, in considerazione del fatto che per alcuni di questi partner 
commerciali si sono resi necessari – a causa dell’incremento esponenziale dell’attività 
di Primi sui Motori -  investimenti per l’incremento della struttura, la nostra società ha 
deciso di soddisfare le richieste per corresponsione di acconti su attività da svolgersi 
nel prossimo futuro. 
Si precisa che l’entità di tali anticipi è ritenuta recuperabile intermente entro l’esercizio 
successivo per effetto del business plan di sviluppo dell’attività condiviso con la 
controparte. 

  
Codice Bilancio C III  06 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - ATTIVITA' FINANZIARIE (non 

immobilizz.) 
Altri titoli 

Consistenza iniziale             6.000 
Incrementi             6.000 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            12.000 

  
L’importo è riferito alle somme accumulate su polizze assicurative Unibonus (Euro 
10.200) e Uniplan Plus (Euro 1.800). 

  
Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale           311.779 
Incrementi           516.288 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           828.067 

  
Il corposo incremento dei saldi di conto corrente è riconducibile, principalmente, 
all’acquisizione delle somme versate, nel corso del secondo semestre dell’esercizio, 
dal socio Equilybra Capital Parners s.p.a. e dagli altri soci di minoranza a titolo di 
aumento del capitale sociale e di sovrapprezzo azioni.      
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Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Danaro e valori in cassa 
Consistenza iniziale               145 
Incrementi                96 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               241 

  
La voce fa riferimento esclusivamente ad Euro presenti nelle casse sociali.  
Sono assenti consistenze in altre valute. 

  
Codice Bilancio D      02 

Descrizione 
RATEI E RISCONTI 

Ratei e risconti 
Consistenza iniziale           309.788 
Incrementi         1.075.901 
Decrementi           264.831 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.120.858 

  
Si rimanda, per la descrizione dei ratei e risconti attivi, a quanto esposto nel 
prosieguo della nota integrativa.   

  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
I fondi per rischi ed oneri ed il fondo trattamento fine rapporto hanno subito le 
seguenti movimentazioni: 

  
Codice Bilancio B      01 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per trattamento di quiescenza e obbl.simili 
Consistenza iniziale             4.193 
Aumenti            29.340 

di cui formatisi nell’esercizio            29.340 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            33.533 

  
I fondi per trattamenti di quiescenza accolgono: 

- l’ammontare del fondo risoluzione rapporto spettante agli agenti per Euro 
22.837; 

- la consistenza accantonata a fine esercizio a titolo della stimata passività per 
indennità suppletiva di clientela, ammontante ad Euro 10.696. 
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Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale            60.446 
Aumenti            58.522 

di cui formatisi nell’esercizio            58.522 
Diminuzioni             7.863 

di cui utilizzati             7.863 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           111.105 

   

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Le variazioni intervenute nelle voci del passivo risultano le seguenti: 

  
Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           156.589 
Incrementi         1.002.151 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.158.740 

  
La voce accoglie saldi di conti correnti a debito per Euro 148.110, saldi di conti 
anticipo fatture per Euro 184.956, debiti per carte di credito per Euro 7.049, quote 
capitali di finanziamenti chirografari concessi alla società per Euro 818.625.  

  
Codice Bilancio D      04  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           186.741 
Incrementi           199.360 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           386.101 

  
La posta accoglie esclusivamente quote capitali di finanziamenti concessi alla 
società da una pluralità di istituti di credito.  

  
Codice Bilancio D      05  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso altri finanziatori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           902.506 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           902.506 

  
Formano la voce in esame il saldo del conto anticipi acceso presso la società di 
factor EmilRo (euro 793.348) ed il debito corrispondente al valore nominale di crediti 
riacquistati da società di factor non più pienamente operative, ceduti nel corso del 
2008 e dei primi mesi del 2009.  
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Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           372.325 
Incrementi           985.117 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.357.442 

  
La voce comprende debiti verso fornitori commerciali ed agenti (Euro 758.910) e 
fatture da ricevere (Euro 683.275). A ridurre l’importo contribuiscono note di 
accredito da ricevere per Euro 84.743.     

  
Codice Bilancio D      11  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso controllanti 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale           101.068 
Incrementi           312.676 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           413.744 

  
La voce è formata da debiti aventi natura commerciale, per servizi resi da parte della 
controllante sulla base di apposito accordo quadro, per Euro 326.974 e debiti di 
natura non commerciale, sorti in esercizi precedenti, per il residuo importo di Euro 
86.770.  

  
Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           250.345 
Incrementi 380.063 
Decrementi 250.345 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale 380.063 

  
L’importo iscritto a bilancio è riconducibile, in gran parte, oltre che a ritenute su 
compensi corrisposti a personale dipendente (Euro 74.965) ed a lavoratori autonomi 
(Euro 71.758), al debito per imposta Ires (Euro 172.213) ed Irap (Euro 58.019) a 
carico dell’esercizio. 
Il residuo importo di Euro 3.107 si riferisce all’ultima rata dell’imposta sostitutiva 
dovuta, a partire dal 2007, a seguito del riallineamento civilistico – fiscale 
dell’avviamento sorto al momento della costituzione della società a seguito di 
conferimento.  

  
Codice Bilancio D      12  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale             3.108 
Incrementi                 0 
Decrementi             3.108 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
I debiti verso erario scadenti oltre 12 mesi presenti al 31.12.2008, riferiti ad imposte 
sostitutive, sono confluiti tra i debiti scadenti entro l’esercizio. 
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Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            37.589 
Incrementi            64.884 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           102.473 

  
L’importo iscritto a bilancio si riferisce a contributi Inps (Euro 77.370), Inail (Euro 
3.028), ed Enasarco (Euro 22.075).   

  
Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            49.905 
Incrementi           175.984 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           225.889 

  
La voce altri debiti accoglie somme dovute al personale dipendente, tirocinanti e 
stagisti (Euro 78.397), ad amministratori e collaboratori a progetto per compensi 
(Euro 136.376), debiti per note spese da rimborsare (Euro 3.722), debiti verso fondi 
pensione (Euro 533), debiti verso amministratori per anticipi spese (Euro 661), debiti 
verso condomini (Euro 5.600), nonché debiti diversi per Euro 600.  

   

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
Le voci del patrimonio netto hanno subito le seguenti movimentazioni: 

  
 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A II A IV 

Descrizione Capitale 
Riserva da 

soprapprezzo delle 
azioni 

Riserva legale 

All’inizio dell’esercizio precedente           120.000            98.112                 0 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Altre destinazioni                 0           -31.629                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente           120.000            66.483                 0 
Destinazione del risultato dell’esercizio precedente 0 0 748 
Aumento di capitale sociale a pagamento                 13.500         2.281.500 0 
Altre variazioni    
Aumento di capitale a titolo gratuito           866.500          -866.500                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente         1.000.000         1.481.483               748 
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 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      a A IX       a TOTALI 

Descrizione Riserva straordinaria 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente                 0           -31.629           186.483 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Altre destinazioni                 0            31.629                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0            14.950            14.950 
Alla chiusura dell’esercizio precedente                 0            14.950           201.433 
Destinazione del risultato dell’esercizio precedente 14.202           -14.950 0 
Aumento di capitale sociale a pagamento 0 0         2.295.000 
Altre variazioni    
Aumento di capitale a titolo gratuito                 0                 0            0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0           214.311           214.311 
Alla chiusura dell’esercizio corrente            14.202           214.311         2.710.744 
  

In data 18 novembre 2009, con verbale a ministero notaio Rolando Rosa (rep. 
113136, racc. 16100), il Consiglio di Amministrazione della società, ha deliberato di 
aumentare, a pagamento, il capitale sociale da Euro 120.000,00 ad Euro 133.500,00 
con emissione di n. 13.500 nuove azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, con 
esclusione del diritto di opzione a favore dei soci. 
Nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato è stato determinato un valore per 
azione pari ad Euro 170,00 e conseguentemente richiesto un versamento a titolo di 
sovrapprezzo azioni per Euro 169,00 cadauna.  
L’aumento di capitale menzionato è stato sottoscritto da alcuni soci di minoranza per 
complessive 1.500 azioni e, in virtù dell’assenza di diritti di opzione a favore dei soci, 
per 12.000 azioni dal fondo Equilybra Capital Partners s.p.a, con sede in Milano, Via 
Rovello n. 18, capitale sociale Euro 600.000,00 interamente versato, c.f. 
05920440962, che è così entrata a far parte della compagine sociale.  
Primi sui Motori s.p.a., potendo così beneficiare della presenza di un socio e partner 
istituzionale che ha dimostrato fattivamente di credere nel modello di business, avrà 
la possibilità di proseguire con tranquillità nel percorso di crescita intrapreso sin dalla 
costituzione. 
 
In data 22 dicembre 2009, con verbale a ministero notaio Rolando Rosa (rep. 
113283, racc. 16200), l’assemblea straordinaria dei soci di Primi sui Motori s.p.a. ha 
deliberato di aumentare, interamente a titolo gratuito, il capitale sociale da Euro 
133.500,00 ad Euro 1.000.000,00, mediante passaggio a capitale sociale di parte 
della riserva sovrapprezzo azioni ed emissione di n. 866.500 nuove azioni da 
nominali Euro 1,00 cadauna, da attribuirsi ai soci in percentuale alle azioni 
precedentemente possedute.  

  

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 
Primi sui Motori s.p.a. non detiene, né direttamente né tramite interposta persona, 
partecipazioni in società controllate e/o collegate.  

 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  
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Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Nel bilancio al 31.12.2009 di Primi sui Motori s.p.a. non figurano crediti aventi 
scadenza contrattuale residua superiore a cinque anni.  

   

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Non sono presenti nel bilancio al 31.12.2009 debiti aventi scadenza contrattuale 
residua superiore a cinque anni. 

   

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  

 
Nessuno dei debiti societari iscritti a bilancio è assistito da garanzie reali su beni 
sociali. 

   

Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA.  

 
In virtù del fatto che i ricavi della società sono realizzati quasi esclusivamente in 
Italia, non risulta rilevante l’analisi dei crediti per area geografica. 

   

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.  

 
La distinzione dei debiti per area geografica viene omessa in quanto priva di 
significatività. 
Salvo importi di modesta entità, infatti, la totalità dei debiti iscritti a bilancio fa 
riferimento a soggetti di nazionalità italiana o comunque stabilmente insediati sul 
territorio nazionale.  

   

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 
Di seguito vengono forniti i dettagli della composizione delle voci: ratei attivi, ratei 
passivi, risconti attivi, risconti passivi.  

  

Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
La voce Ratei attivi comprende: 

  
 RATEI ATTIVI IMPORTO  

 Depositi cauzionali               454  

 Ratei su canoni leasing               933  

 TOTALE             1.387  

   

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 
La voce Ratei passivi comprende: 
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 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 Ratei personale dipendente           104.831  

 Contributi personale dipendente            23.395  

 Inail di competenza             3.099  

 Interessi passivi mutui             3.849  

 Interessi passivi factoring             5.612  

 Vari               153  

 TOTALE           140.939  

  

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  

 
La voce Risconti attivi comprende: 

  
 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  

 Provvigioni passive           549.884  

 Commissioni ed oneri factor o finanziarie 425.735  

 Locazioni e noleggi 60.994  

 Servizi (Consulenze, pubblicità, telefonia, etc) 82.858  

 TOTALE         1.119.471  

   

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  

 
La voce Risconti passivi comprende: 

  
 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  

 Contratti PSM anno 2009         2.131.672  

 Contratti PSM anno 2008           118.307  

 Rinnovi servizi            13.672  

 Contributi c/ interessi             2.315  

 TOTALE         2.265.966  

  
I servizi venduti da Primi sui Motori si caratterizzano, come anticipato, per la 
presenza di una prima fase operativa di implementazione del servizio, alla quale 
viene attribuita utilità pluriennale, e da una successiva fase di manutenzione.  
La procedura di fatturazione dei servizi venduti, anticipata per tutta la durata del 
servizio, comporta, in ossequio al principio di competenza, la rilevazione di corposi 
risconti passivi e, per i costi direttamente correlati ai servizi resi, attivi.  

  

Sez.7 - ALTRE RISERVE.  

 
La voce Altre riserve comprende: 

  
 ALTRE RISERVE DELLO STATO 

PATRIMONIALE 
IMPORTO 

 

 Riserva straordinaria            14.202  

 TOTALE            14.202  
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità: 

  
 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A II A IV 

Descrizione 
  

Capitale 

  
Riserva da soprapprezzo 

delle azioni 

  
Riserva legale 

Valore da bilancio         1.000.000         1.481.483               748 
Possibilità di utilizzazione ¹   A, B, C B 
Quota disponibile                 0         1.481.483               748 
Di cui quota non distribuibile                 0           203.951               748 
Di cui quota distribuibile                 0           1.277.532                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0           866.500                 0 

  

 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      a A IX       a TOTALI 

Descrizione 
  

Riserva straordinaria 

  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
  

Valore da bilancio            14.202           214.311         2.710.744 
Possibilità di utilizzazione ¹ A, B, C     
Quota disponibile            14.202                 0         1.496.433 
Di cui quota non distribuibile            0                 0           204.699 
Di cui quota distribuibile                 14.202                 0           1.291.734 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0           866.500 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
   

Riserva per sovrapprezzo azioni  
Sono stati considerati non distribuibili i seguenti importi: 

- Euro 199.252  fino a concorrenza della riserva legale esistente al minimo 
legale;  

- Euro 4.699 a copertura, ex art. 2426, n. 5, di costi di impianto ed 
ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità non ammortizzati;    

L’importo di Euro 866.500 è stato utilizzato, nel corso del 2009, per incrementare a 
titolo gratuito il capitale sociale. 

   
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'A TTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE.  
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale. 
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Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.  

 

Nella tabella seguente vengono indicate nel dettaglio le voci rientranti tra i conti 
d'ordine iscritti a bilancio:  

 

  Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

    

1) RISCHI ASSUNTI     

5) Rischi:          

b) su crediti ceduti 109.636 0 109.636 

Totale rischi 109.636 0 109.636 

TOTALE CONTI D'ORDINE 109.636 0 109.636 
 
La voce identifica il valore nominale dei crediti ceduti a società di factoring gravati da 
rischio di retrocessione a carico della società a seguito di specifiche condizioni 
contrattuali.  
 
La società non è gravata da altri impegni non risultanti da quanto già indicato nello 
stato patrimoniale e, per la parte descrittiva, nei restanti punti della nota integrativa.  

  

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
I ricavi dell'attività tipica, al netto di premi, bonus e sconti riconosciuti alla clientela, 
indicati nella voce A1 del conto economico, possono essere così ripartiti: 
 

Per aree geografiche  
 
La suddivisione dei ricavi per area geografica appare scarsamente significativa.  
Ad esclusione di modesti importi, la totalità della clientela di Primi sui Motori s.p.a. è 
concentrata sul territorio italiano. 

 

Per categorie di attività  

 

Tipologia servizio Ricavi in Euro  % 

   

Posizionamento 7.332.315 84,67 % 

Siti 1.073.109 12,39 % 

Web Marketing 176.611 02,04 % 

Altri servizi 77.998 00,90 % 

   

Totale 8.660.033 100,00 % 
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Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.  

   

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartiti: 

  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre 

Oneri soc. factor e finanziarie  -- -- -- 246.663 

Interessi bancari su c/c  -- -- -- 26.700 

Interessi passivi mutui -- -- -- 16.731 

Commissioni disponib. fondi -- -- -- 3.319 

Spese istruttoria -- -- -- 3.026 

Interessi passivi dilazione  -- -- -- 1.738 

     

Totale   -- -- -- 298.177 
  

   

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 
La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è illustrata nelle tabelle che 
seguono: 

  

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 
Nel corso dell’esercizio 2009 non sono emersi componenti reddituali aventi natura 
straordinaria.  

   

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  

 
Gli oneri straordinari ammontano ad Euro 258.518 e si riferiscono interamente a 
quanto riconosciuto per interruzione di alcuni rapporti contrattuali in relazione ad una 
complessa operazione di integrale ristrutturazione della rete commerciale posta in 
essere, principalmente, nel corso del secondo semestre. 
Il modello utilizzato fino a metà 2009, infatti, necessitava di essere adeguato alla 
crescita dimensionale e di fatturato della società. 
Tale ristrutturazione, che già ha avuto effetti positivi nel breve periodo in termini di 
efficienza organizzativa e risparmio di costi, si è concretizzata nella rivisitazione 
della struttura dell’area commerciale, con affidamento di nuovi ruoli a dipendenti, 
esclusivisti ed agenti della società e revisione del piano retributivo e provvigionale.  

   

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.  
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Sono assenti poste di bilancio che inducano la necessità di iscrizione di fiscalità differita 
passiva (imposte differite). 

L’entità delle imposte anticipate viene dettagliato nel seguito:  

Imposte anticipate   Bilancio 31/12/ 2008 Conto economico 2009 Bilancio 31/12/2009 

           

   Differenze  Imposte Differenza Differenza Imposta Imposta Differenze  Imposta 

Descrizione Aliquota temporanee Anticipate temporanea temporanea anticipata (anticipata) temporanee anticipate 

      (differite) sorta assorbita sorta assorbita   (differite) 

Interessi indeducibili 27,50% 126.276 34.726 0 51.255 0 
             

14.095   75.021 20.631 

Spese di rappresentanza 31,40% 48 15               -                 0             -                - 48 15 

Fondo amm.to marchi 
ed avviamento 31,40%             -   100.150 0 31.448 (*)               -   100.150 31.448 
Fondo svalutazione 
crediti  27,50%             -   270.099 0 74.277               -   270.099 74.277 
Compensi amministr. 27,50%             -   104.970 0 28.867               -   104.970 28.867 

Fondo indennità di 
clientela 31,40%             -   10.696 0 3.358               -   10.696 3.358 

Totale   126.324 34.741  485.915 51.255 137.950 
              

(14.095) 560.984 158.596 
 

          (*) di cui Euro 15.666 iscritti a sopravvenienza, in quanto riconducibili a esercizi precedenti. 

 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
La costante crescita del volume dell’attività nel corso dell’esercizio 2009 è stata 
supportata grazie ad un corposo incremento del personale in forza.  
Il numero medio dei dipendenti utilizzato nel 2009 è  risultato il seguente:  
 

Qualifica 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni sul 2008  
    
Dipendenti 22 11 + 11 
Apprendisti 20 11 +  9 
Lav. Progetto 25 13 + 12 
Totale 67 35 + 32 

 

  
Nel corso del 2009 la società non ha fatto ricorso a ditte di somministrazione di 
lavoro temporaneo per sopperire a picchi di produzione e a generiche momentanee 
carenze di personale. 
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Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è dettagliato nella seguente 
tabella:  
 

Soggetto Carica Nomina Durata carica Compenso 
fisso 

deliberato 
(*) 
 

Compenso 
variabile 

Reggiani Alessandro Presidente 
c.d.a. 

29/07/2009 Appr. bilancio al 
31.12.2011 

100.000 100.000 

Prati Paolo Consigliere 18/11/2009 Appr. bilancio al 
31.12.2011 

15.000  

Prati Guido Consigliere 29/07/2009 Appr. bilancio al 
31.12.2011 

    5.000  

Rosti Erika Consigliere 29/07/2009 Appr. bilancio al 
31.12.2011 

     5.000  

Daniele Mariano Consigliere 18/11/2009 Appr. bilancio al 
31.12.2011 

    5.000  

(*) Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del sig. Reggiani Alessandro, il compenso indicato è da 

rapportarsi, pro rata temporis, all’esercizio 2009.  

 
Il costo d’esercizio per l’esercizio 2009, imputato per competenza, per compensi al 
Consiglio di Amministrazione è risultato pari ad Euro 207.156.    
Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale il compenso spettante è pari 
a Euro 16.563.  

   

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.  

 
Il capitale sociale di Primi sui Motori s.p.a. risulta così formato: 

  

 Azioni ordinarie 
Azioni 

privilegiate 

Azioni di 
risparmio 

convertibili 

Azioni di 
risparmio non 
convertibili 

Altre categorie di 
azioni 

Consistenza iniziale      
  Numero           120.000                 0                 0                 0                 0 
  Valore              1,00              0,00              0,00              0,00              0,00 
Emissioni dell’esercizio      
  Numero           880.000                 0                 0                 0                 0 
  Valore              1,00              0,00              0,00              0,00              0,00 

  
Per i dettagli riguardanti le nuove emissioni azionarie si rimanda a quanto esposto 
nei precedenti punti della nota integrativa.     

  

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTI BILI E  ALTRI.  

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società. 
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Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SO CIETA'  

 
La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni sopra indicate. 

   

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

 
Al 31.12.2009 Primi sui Motori s.p.a. non risulta debitrice di somme erogate dalla 
compagine sociale a titolo di finanziamento.  

  

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 S EPTIES  

 
Non sussistono. 

  

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.244 7 DECIES  

 
Non sussistono. 

  

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 
Con riferimento ai contratti di leasing, che comportano l’assunzione da parte della 
società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei 
contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di 
contabilizzazione con il “metodo finanziario” in luogo di quello “patrimoniale” 
effettivamente utilizzato. 

  

 Descrizione 

Banca Italease 699069 - Arredi 
ufficio e macchine elettroniche 

GE Capital 160620  
Hardware 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            11.888            25.602               788             7.606 

 2) Oneri finanziari               765             2.631               439             1.062 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           50.000            50.000            18.977            18.977 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            10.000             5.000             3.795             1.898 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

           17.500             7.500             5.693             2.847 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            32.500            42.500            13.284            16.130 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 

Banca Italease 828530  
Arredi ufficio 

Privata Leasing 111807 
Autovettura 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            27.332            35.236            13.546            19.526 

 2) Oneri finanziari             1.116             1.996             1.151             1.496 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           41.300            41.300            25.305            25.305 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.956             2.478             6.326             1.582 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

            7.434             2.478             7.908             1.582 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            33.866            38.822            17.397            23.723 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

Italease 992009 - Arredi, 
Hardware Informatico, 

Attrezzature 

Italease 991938 Arredi, 
Hardware Informatico, 

Attrezzature 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            53.913                 0           133.113                 0 

 2) Oneri finanziari             1.296                 0             3.235                 0 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           64.000                 0           158.000                 0 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.800                 0            11.850                 0 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

            4.800                 0            11.850                 0 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            59.200                 0           146.150                 0 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

 
 

 

Sez.22 bis – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 
Operazioni real izzate con parti correlate  
 
La società è controllata da Syner.it Informatica S.r.l. che esercita sulla stessa, come meglio 
specificato in seguito, attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 e seguenti del 
codice civile.  
Tra le parti correlate rientra inoltre, per comunanza della maggioranza dei relativi 
amministratori, la società Percorsi Informatici s.r.l., con sede in Modena, viale Finzi n. 587, 
codice fiscale 02874380369. 
 
I rapporti intercorsi durante l’esercizio con le parti correlate risultano i seguenti:  
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Si segnala che tutte le operazioni poste in essere con la società controllante e con le parti 
correlate, aventi natura commerciale, rientrano nel concetto di ordinarietà, non essendo per  
oggetto, motivazioni, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione suscettibili di potere 
avere effetti distorsivi sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e 
correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Primi sui Motori s.p.a. 
 

Sez.22 ter – OPERAZIONI FUORI BILANCIO  

 
Non sono in essere tali tipologie di operazioni.   

STATO PATRIMONIALE 
CONTO 

ECONOMICO 

Crediti 

commerciali 

Debiti 

commerciali 

Fatture 

da 

ricevere 

Risconti 

attivi 

COSTI RICAVI 

SOCIETA' 
Consulenza 

tecnica 

Oneri 

 commerciali 
Servizi 

Syner.it Informatica Srl 0 413.744 1.457 10.301 119.615 379.978 20.187 

Percorsi informatici Srl 6.444 3.955 0 9.985 0 

TOTALE 6.444 417.699 1.457 10.301 119.615 389.962 20.187 

  

Sez.23/B - PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI.  

 
Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 10 della Legge n. 72/1983 e seguenti si 
precisa che nessuno dei beni presenti nel patrimonio della società è stato oggetto di 
rivalutazioni obbligatorie o facoltative nell’esercizio in corso o nei precedenti. 

   

PRIVACY  

 
Privacy – redazione del Documento Programmatico sulla sicurez za (punto 26, 
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 
La Primi sui Motori S.p.a, non trattando dati sensibili ai sensi di legge, non e' tenuta 
alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Oltre a tutta la documentazione inerente alle lettere di responsabilità' e trattamento 
dei dati, e' stato redatta documentazione per gli amministratori di sistema. 
Sono state implementate soluzione software per l'archiviazione degli accessi da 
parte degli amministratori di rete. Le registrazioni comprendono riferimenti temporali, 
descrizione dell'evento e sono conservate per un tempo superiore ai 6 mesi. 

  

ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.  
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività di direzione e 
coordinamento della Società è esercitata da Syner.it Informatica s.r.l., società avente 
sede in Modena, viale Marcello Finzi n. 587, Codice fiscale 02678140365, Capitale 
Sociale Euro 61.000,00, i cui dati sintetici (in unità di euro) degli ultimi bilanci 
approvati vengono di seguito riportati: 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
 

 31/12/2008 31/12/2007 
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ATTIVO 

  

A) Crediti  0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 291.022,00 269.911,00 

C) Attivo circolante 1.105.319,00 961.227,00 

D) Ratei e Risconti 38,00 268,00 

TOTALE ATTIVO 

1.396.379,00 1.231.406,00 

   

PASSIVO E NETTO 

  

A) Patrimonio netto 262.978,00 158.587,00 

B) Fondi per rischi e oneri 608,00 505,00 

C) Trattamento di fine rapporto 20.388,00 34.505,00 

D) Debiti 1.079.461,00 1.005.267,00 

E) Ratei e risconti 32.944,00 32.542,00 

TOTALE PASSIVO E NETTO 

1.396.379,00 1.231.406,00 

 
 

CONTO ECONOMICO  
 
 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

    

Valore della produzione 768.140,00 1.425.171,00  

Costi della produzione 797.579,00 1.567.269,00  

Differenza (-) 29.439,00 (-) 142.098,00  

Gestione finanziaria 137.875,00 176.661,00  

Gestione straordinaria 3.931,00 57.013,00  

Risultato ante imposte 112.367,00 91.576,00  

Imposte (-) 7.975,00 (-) 1.268,00  

Utile dell’esercizio 104.392,00 90.308,00  

 
Per quanto concerne i rapporti intercorsi nel corso dell’esercizio con la società che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento si segnala che tra Syner.it Informatica 
S.r.l. e Primi sui Motori S.p.A. sono vigenti: 
- l’accordo quadro di durata triennale stipulato nel 2007, che disciplina a prezzi 

di mercato l’utilizzo reciproco di portali di proprietà delle due società, la 
fornitura da parte di Syner.it Informatica S.r.l. di giornate di consulenza 
tecnica, la fornitura da parte di Primi sui Motori di servizi di contabilità e 
fatturazione ;   

- il contratto di comodato da Primi sui Motori S.p.A. a Syner.it Informatica S.r.l. 
di parte degli uffici , 

- il contratto di distribuzione di servizi di web marketing, internet e 
posizionamento dei motori di ricerca. 

 
L’insieme delle posizioni sopra indicate ha generato per Primi sui Motori S.p.A., nel 
corso del 2009, costi al lordo di risconti per Euro 499.593 e ricavi al lordo di risconti 
per Euro 20.187. 
 
Al 31.12.2009 Syner. It Informatica s.r.l. vanta crediti nei confronti di Primi sui Motori 
s.p.a. per euro 413.744. 
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