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Informazioni per gli Azionisti

Azioni
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CAPITALE SOCIALE
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1.127.929,00
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n°.
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NOMAD:
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Relazione sulla gestione
Primi sui Motori S.p.A.
Viale M. Finzi, 587
41122 Modena (MO)
Capitale sociale € 1.127.929,00
Registro imprese di MO n. 364187

(soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. Cod. Civ. da parte di
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1. Introduzione
Signori soci,
il semestre chiuso al 30 giugno 2012 ha rappresentato un periodo molto importante per la Primi sui Motori S.p.A. che ha
visto la preparazione della quotazione Aim Italia/Mercato Alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. avvenuta il 26 luglio 2012.
Per ciò che riguarda i dati commentati nella presente relazione le voci dello stato patrimoniale sono state raffrontate
con i medesimi dati al 31.12.2011, mentre quelle del conto economico con i valori al 30.06.2011.
Si precisa che i dati di Primi sui Motori al 30.06.2011, esposti a fini comparativi per consentire il commento
sull’andamento della gestione riferito a periodi di durata omogenea, risultano da una rendicontazione a scopo
gestionale, non assoggettata a specifiche delibere di approvazione da parte degli organi sociali né a revisione contabile
(completa o limitata). Conseguentemente è possibile che nella sua redazione non siano stati applicati in modo puntuale
principi contabili omogenei con quelli utilizzati sia nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 sia nella situazione
patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012 , così come richiesto dal principio contabile O.I.C 30 relativo ai bilanci
intermedi.
Primi sui Motori S.p.A. ( di seguito anche “la società” ) ha realizzato un valore della produzione di 5,323 milioni di euro,
sostanzialmente in linea rispetto a quello dello stesso periodo dell’esercizio precedente pari a 5,342 milioni di euro
mentre i ricavi delle vendite si sono attestati sui 4,968 milioni di euro contro 5,305 milioni di euro del 30.06.2011.
Come evidenziato oltre, la società durante il primo semestre ha iniziato ad utilizzare, per parte della propria attività, una
nuova modalità di vendita attraverso una società di noleggio operativo che acquista da Primi sui Motori S.p.A. ad un
prezzo inferiore rispetto a quello di listino applicato ai clienti finali. Ciò determina, a parità di vendite, una riduzione dei
ricavi associata ad una riduzione degli interessi passivi e dei costi di gestione del credito.
Il rendiconto semestrale chiuso al 30.06.2012 evidenzia un utile netto di euro 3.942 rispetto alla perdita del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari ad euro 48.024.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 132.985 al risultato ante imposte di euro
136.927. Tale risultato risulta superiore del 33,1% rispetto al corrispondente risultato dello stesso periodo dell’esercizio
precedente, pari a euro 102.894.
Primi sui Motori S.p.A. è una società specializzata in servizi alle imprese finalizzati al miglioramento della propria
visibilità su Internet (Web Marketing). Il core business della società è ancora oggi il posizionamento sui motori di ricerca
(Search Engine Optimization, “SEO”), ottenuto grazie all’utilizzo congiunto di software proprietari e di know-how specifico
acquisito grazie all’esperienza pluriennale di ricerca ed analisi sui criteri utilizzati dai motori di ricerca per classificare i siti
Internet. La Società oggi mantiene saldamente la leadership in Italia per fatturato e numero di clienti nel servizio SEO.
Primi sui Motori nel 2011 ha ampliato la propria gamma di servizi, sia nell’ambito del crescente mondo ‘social’, sia
tramite il lancio di un servizio denominato PSM PANEL che permette la tracciabilità degli accessi delle aziende che
visitano il sito del cliente di Primi sui Motori che ha acquistato il servizio con l’obiettivo di fornire maggiore utilità al sito
stesso. Inoltre la società ha implementato una piattaforma per la realizzazione di servizi “Local”, destinati cioè a
microimprese e piccole attività. Tale sviluppo ha permesso a Primi sui Motori di creare un’offerta commerciale a costi
più contenuti e pertanto maggiormente appetibile per questo nuovo target, che rappresenta comunque la maggioranza
delle partite iva italiane. Nell’ambito dell’ampliamento della gamma di servizi è in corso l’implementazione di una
piattaforma che renda possibile fornire in modo standardizzato un servizio di web reputation ( denominato “reputation
panel” ) funzionale alla verifica, da parte dell’utente/cliente del grado di reputazione on line del proprio marchio o di
una propria identità a costi accessibili anche a piccole e medie imprese.
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2. Analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato di gestione
Il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato da una serie di eventi e contingenze :
a livello macroeconomico la situazione continua ad essere particolarmente difficile;
la società ha ridotto, per una parte dei propri servizi, il numero di rate di pagamento, rispetto alle 12 mensili
utilizzate nel 2011;
- come indicato in precedenza, la società ha attivato una nuova forma di vendita, tramite noleggio operativo, con
una società specializzata in tale ambito di attività;
- la struttura societaria è stata fortemente impegnata nell’arco del primo semestre nella preparazione alla
quotazione su Aim Italia/Mercato Alternativo del capitale.
Nonostante questi fattori il valore della produzione rimane sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo
dell’esercizio precedente (-0,3%) mentre i ricavi subiscono una contrazione (-5,9%) attribuibile in parte dalla nuova
modalità di vendita, attraverso il noleggio operativo.
-

L’Ebitda ha registrato un incremento (+5%) rispetto al primo semestre 2011, attestandosi a euro 663.546, con una
marginalità del 12,5% sul valore della produzione, rispetto all’ 11,8% dello stesso periodo dell’anno precedente.
L’Ebit è stato pari a euro 477.430, (euro 416.914 nel primo semestre 2011) dopo ammortamenti ed accantonamenti per
un totale di euro 186.116.
L’utile ante imposte registra un risultato di euro 136.927, superiore del 33,1% rispetto a quello del corrispondente
periodo 2011.
L’utile netto al 30 giugno 2012 è pari a circa euro 3.942, con un’incidenza delle imposte pari a circa l’ 97,1% sull’utile
ante imposte.
Al 30 giugno 2012 i risconti passivi legati a ricavi la cui competenza è di esercizi successivi sono pari a circa 432 mila euro
a fronte di risconti attivi per costi di competenza degli esercizi successivi pari a circa soli 135 mila euro.
Come già segnalato si ricorda che, grazie alle modifiche del software per il posizionamento da una parte e delle
procedure organizzative dall’altra, è stata variata la metodologia di erogazione della maggioranza dei servizi forniti; la
variazione, operante dal 1 settembre 2011, ha comportato la revisione dei contratti di fornitura e, conseguentemente,
della fatturazione e dell’imputazione dei ricavi che, da tale data e per detti servizi, non vengono più riscontati, come
meglio indicato nella nota integrativa.
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La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2012 fissa un saldo complessivo negativo pari a circa 8.4 milioni di euro
rispetto ad una posizione di 9.3 milioni di euro del 31 dicembre 2011 con una riduzione di circa 0.9 milioni di euro.
Indicatori sintetici di bilancio

30/06/2011

Valore della produzione

% sui ricavi

30/06/2012

Var % 2012/06
vs 2011/06

5.342.028

5.323.409

100,0 %

Ebitda

631.754

663.546

12,5 %

5,0 %

Ebit

416.914

477.430

9,0 %

14,5 %

Utile ante imposte

102.894

136.927

2,6 %

33,1 %

Utile netto

(48.024)

3.942

0,1 %

nd

Indicatori sintetici di bilancio

31/12/2011

-0,3 %

30/06/2012

Patrimonio netto

2.831.517

2.835.459

Posizione Finanziaria Netta*

9.313.397

8.413.732

Indebitamento su Mezzi Propri

3,3

3,0

Nr. Medio dipendenti

89

89

*La composizione della Posizione Finanziaria Netta è esposta nel rendiconto finanziario allegato alla nota integrativa al
bilancio.

2.1 Scenario di mercato e posizionamento
Come già nel 2011, anche nei primi quattro mesi del 2012 a fronte di un mercato pubblicitario in fase di generalizzata
contrazione su tutti gli altri mezzi, il mezzo internet ha visto nuovamente una crescita a doppia cifra ( +10,2% ).

Riportiamo le variazioni degli investimenti pubblicitari tra Gennaio-Aprile 2012 rispetto all’analogo periodo 2011:

Settore
Internet ( fonte FCP-Assointernet )
Radio
Televisione
Quotidiani
Direct Mail
Periodici
Totale Pubblicità
Primi sui Motori S.p.A.

Variazione 2012 su 2011 ( gen-apr)
+ 10,2%
- 3,0%
- 8,6%
- 11,0%
- 11,1%
- 11,6%
- 8,2%
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Fonte : Nielsen

All’interno del canale ‘Internet’ l’utilizzo dei motori di ricerca, ambito al quale è collegato il core business di Primi sui
Motori, è quello con il maggior numero di utenti assoluti e con il maggior tasso di penetrazione
Rank

Categoria Internet

Utenti Unici (000)

Penetrazione sui
navigatori attivi (%)

1

Search

25.562

90,30%

2

General Interest Portals & Communities

24.451

86,40%

3

Member Communities

23.852

84,30%

4

Videos/Movies

20.525

72,50%

5

E-mail

18.540

65,50%

6

Current Events & Global News

18.139

64,10%

7

Software Manufacturers

17.595

62,20%

8

Internet Tools/Web Services

17.113

60,50%

9

Research Tools

16.835

59,50%

10

Maps/Travel Info

15.169

53,60%

Fonte: Audiweb powered by Nielsen - Audiweb View, giugno 2012

2.2 Investimenti effettuati
I principali investimenti sostenuti nel corso del primo semestre 2012 sono relativi a:


una commessa di ricerca per uno studio denominato “analisi, studio e sviluppo di un prototipo software
finalizzato alla realizzazione di un ambiente cloud privato per la condivisione e canalizzazione di informazioni,
dati e documenti” per un valore di euro 198.720. La ricerca, posta in essere da Eidon Lab s.c.a.r.l., organismo
riconosciuto dall’Unione Europea, usufruirà di un credito di imposta per la ricerca scientifica ex art. 1 D.L.
70/2011.

Era ancora in corso a chiusura del semestre il seguente investimento:


lo studio, di un nuovo servizio “reputation panel” funzionale alla verifica, da parte dell’utente/cliente del grado
di reputazione on line del proprio marchio o di una propria identità (costi sostenuti al 30/06/2012 euro
252.378). Lo studio è stato condotto interamente attraverso l’utilizzo di personale interno ed ha richiesto, al 30
giugno 2012, un impegno di 1.020 ore, suddiviso nelle attività di progettazione, analisi, test sviluppo e
benchmarking.
L’investimento complessivo dovrebbe ammontare a circa euro 400.000.
Si è ritenuto inoltre di procedere alla capitalizzazione e rientrano tra le immobilizzazioni immateriali in corso dei costi
già sostenuti al 30/06/2012 relativi al processo che ha portato la società, in data 26 luglio 2012, ad essere ammessa alle
negoziazioni su Aim Italia/Mercato Alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.. Trattasi, in particolare, delle spese sostenute per acconti addebitati da advisors finanziari e
legali, nonché di oneri notarili per assemblee straordinarie (costi sostenuti al 30/06/2012 euro 89.423).
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 della situazione contabile al 30 giugno , previa
riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico. I metodi di riclassificazione ritenuti più utili per l'analisi
Primi sui Motori S.p.A.
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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).
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Stato patrimoniale - Riclassificazione finanziaria
Stato Patrimoniale (Fonti - Impieghi) - €

31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012

Crediti commerciali

10.558.730 13.439.087 12.652.866

Debiti commerciali

(963.697) (1.545.262) (2.205.712)

Debiti/crediti netti verso controllante

(141.581)

(106.348)

36.048

32.424

18.054

17.019

2.808.973

3.039.769

3.052.017

Rimanenze
Altre attività correnti
Ratei ,risconti ed altre passività correnti non finanziarie
Capitale Circolante Netto

(2.838.118) (2.977.247) (2.956.307)
9.456.731 11.868.054 10.595.930

Immobilizzazioni materiali

155.261

53.317

52.981

Immobilizzazioni immateriali

281.444

506.931

964.982

Immobilizzazioni finanziarie

90.940

96.136

96.136

(276.998)

(379.524)

(460.837)

250.647

276.860

653.261

Fondi Rischi ed oneri e TFR
Impieghi a medio/lungo termine
Totale impieghi (Capitale Investito Netto)

9.707.378 12.144.914 11.249.191

Capitale Sociale

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Riserva sovrapprezzo

1.481.483

1.481.483

1.481.483

229.261

307.802

350.033

78.541

42.232

3.942

Patrimonio Netto

2.789.285

2.831.517

2.835.459

Debiti finanziari

7.097.462

9.378.175

8.446.189

Liquidità

(179.369)

(64.778)

(32.457)

Posizione Finanziaria Netta

6.918.093

9.313.397

8.413.732

Totale Fonti

9.707.378 12.144.914 11.249.191

Altre riserve
Utile di periodo
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Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il metodo finanziario, evidenzia nel primo semestre 2012 un’importante
riduzione, come pianificato del capitale circolante netto.

La voce che ha maggiormente contribuito a tale variazione è quella dei “crediti commerciali”; la particolare dinamica
generata dalla vendita rateale si è concretizzata in un livello di circolante piuttosto elevato che, a parità di fatturato ,ha
raggiunto sulla fine del 2011 e l’inizio del 2012 il suo apice. Le azioni impostate nel corso del tempo, che hanno
accorciato progressivamente la durata media dei crediti (che originariamente prevedevano 24 rate mensili, scese a 12
nel corso del 2010 ed in ulteriore riduzione nel corso del 2012), hanno permesso in questi primi 6 mesi dell’anno di
beneficiare di questa importante riduzione dell’aggregato “crediti commerciali”.

Hanno contribuito inoltre all’importante riduzione del capitale circolante netto l’incremento dei debiti commerciali di
funzionamento ottenuto attraverso azioni volte all’allungamento dei termini di pagamento.
Il finanziamento dell’incremento del capitale circolante è stato ottenuto anche nel corso del primo semestre 2012
prevalentemente facendo ricorso al sistema bancario, nonostante il quadro macroeconomico abbia spinto diversi istituti
di credito ad attuare politiche del credito restrittive. La difficoltà di reperire nuovi finanziamenti chirografari dovuta
principalmente al quadro macroeconomico ha reso, grazie anche all’opportunità fornita dall’accordo Abi del 28 Febbraio
2012 denominato "Nuove misure per il credito alle Pmi" , conveniente la richiesta della sospensione per un anno dei
rimborsi delle quote capitale dei finanziamenti accesi a medio e lungo termine. Inoltre come meglio indicato di seguito,
la società ha provveduto a dilazionare il pagamento di alcune imposte dirette ed indirette dovute nel corso dell’esercizio
2011 e dei primi mesi dell’esercizio 2012.

Le immobilizzazioni immateriali sono incrementate principalmente per le capitalizzazioni effettuate sui costi inerenti a
specifiche attività di ricerca e sviluppo come più sopra descritte.

La posizione finanziaria netta mostra un importante miglioramento con una riduzione dell’indebitamento rispetto al
31.12.2011 di circa 900 mila euro.
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Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto
Conto Economico - €

31/12/2011

30/06/2011

30/06/2012

11.021.078

5.304.999

4.968.967

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

402.114

0

299.281

Altri ricavi

101.076

37.029

55.161

11.524.268

5.342.028

5.323.409

(121.117)

(68.670)

(53.133)

(14.370)

(0)

(1.035)

(5.614.424)

(2.857.556)

(2.847.935)

(488.621)

(247.082)

(281.451)

(2.853.450)

(1.439.919)

(1.368.003)

Oneri diversi di gestione

(133.030)

(97.046)

*(108.305)

EBITDA

2.299.256

631.754

663.546

20,0%

11,8%

12,5%

(197.974)

(77.064)

(82.470)

(21.259)

(13.936)

(6.072)

Svalutazioni e perdite su crediti caratteristiche

(600.399)

(123.840)

*(97.574)

EBIT

1.479.625

416.914

477.430

12,8%

7,8%

9,0%

Gestione finanziaria

(603.344)

(314.021)

(340.503)

Gestione straordinaria (oneri non ricorrenti)

(550.375)

0

0

325.906

102.894

136.927

PRE-TAX margin

2,8%

1,9%

2,6%

PRE-TAX margin rettificato Oneri Straordinari

7,6%

1,9%

2,6%

(283.674)

(150.918)

(132.985)

42.232

(48.024)

3.942

NET margin

0,4%

-0,9%

0,1%

NET margin rettificato Oneri Straordinari

5,1%

-0,9%

0,1%

Ricavi delle vendite

Valore della produzione
Acquisti
Variazione rimanenze materie prime
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Costi del personale

EBITDA margin
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

EBIT margin

Risultato ante imposte

Imposte
Risultato d'esercizio

*Le note di credito emesse a clienti sono state riclassificate da oneri diversi di gestione a svalutazioni e perdite su crediti
caratteristiche.
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I conti economici comparati appena riportati sono costruiti secondo criteri prettamente gestionali, ponendo le partite
non ricorrenti, specificate nel prosieguo, sotto l’ebit. I commenti sottostanti circostanziano l’andamento del semestre
2012 rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Il conto economico evidenzia una diminuzione per quanto riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni dovuta
principalmente all’effetto delle vendite effettuate attraverso il canale del noleggio operativo. Il prezzo di fatturazione è
scontato rispetto a quello di listino per tenere conto dei compensi attribuiti alla società di noleggio. Ciò, assieme alla
riduzione dei termini di pagamento per alcuni ordini di specifici servizi, ha contribuito a ridurre l’importo medio per
contratto tra il 2011 e primi mesi del 2012.
Il margine operativo lordo (EBITDA – Earnings Before Interest Tax Depreciations Amortisations) risulta, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, sostanzialmente invariato in termini percentuali sul valore della produzione
(+12%), con un incremento in valore assoluto di circa 32 mila euro (+5,0%).
L’utile ante imposte, si attesta al 3% dell’ammontare dei ricavi in linea con l’anno e l’esercizio precedente; si segnala
un’incidenza della tassazione pari a circa il 97,1% dell’utile ante imposte.
La gestione finanziaria evidenzia un incremento in valore assoluto rispetto al primo semestre 2011 (26 mila euro) in
parte legato ad un generalizzato incremento dei tassi di interesse, in parte legato a interessi aggiuntivi sulle
rinegoziazioni dei tassi relativi ai finanziamenti chirografari sottoposti a moratoria volontaria (per i finanziamenti
sottoposti a moratoria Abi i tassi sono invece rimasti invariati).

3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze
Nel capitolo che segue vengono analizzati i principali rischi ed incertezze di tipo finanziario.

3.1 Rischi finanziari
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 o settori o aree geografiche
ma presenta una forte diversificazione di posizioni di importo unitario non rilevante.
La politica commerciale dalla società ha avuto diversi mutamenti durante gli anni per rendere il rischio di credito sempre
meno importante. Nonostante ciò l’importante incremento nel numero di clienti da una parte e il peggioramento delle
condizioni macroeconomiche dall’altra ha reso ancora attuale tale fattore di rischio. Perciò anche nel primo semestre
2012 è continuata l’implementazione e il miglioramento delle procedure operative per rendere più semplice e fluente
l’operatività dell’ufficio gestione e recupero. Nell’esercizio 2011 una puntuale analisi di tale rischio ha avuto un
importante impatto sul conto economico tramite la rilevazione di oneri diversi di gestione per l’eliminazione di crediti di
difficile esigibilità e dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Al 30.06.2012, in concomitanza con la determinazione del valore del fondo svalutazione crediti è stata eseguita una
puntuale mappatura di tutte le posizioni critiche e una valutazione specifica.
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Dal primo gennaio 2012, come previsto, anche per gli area manager, che fino all’anno precedente ricevevano durante i
mesi dell’anno un pagamento fisso (contrattualizzato) come acconto provigionale per poi conguagliare a fine anno sulla
base delle provvigioni maturate sul venduto effettivo, la liquidazione delle provvigioni avviene mensilmente sulla base
del maturato. Ciò ha consentito di ridurre ulteriormente il rischio di esposizione legato a crediti vantati nei confronti
degli agenti.

3.1.2 Rischio di liquidità
Come indicato in precedenza, l’attività caratteristica della società genera disallineamenti 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 situazione macroeconomica che vede perdurare una situazione di potenziale credit crunch ha spinto la società, per
ridurre per quanto possibile il rischio liquidità, a proseguire nella richiesta di moratorie sui finanziamenti chirografari a
medio e lungo termine. Questa possibilità concessa dall’accordo Abi del 28 Febbraio 2012 denominato "Nuove misure
per il credito alle Pmi" ha consentito di sospendere il rimborso di buona parte della quota capitale dei finanziamenti a
medio lungo in essere per un anno.
Per lo stesso motivo nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 si è reso necessario ritardare il pagamento di alcune
imposte dovute, tra cui alcune liquidazioni mensili iva per un importo complessivo di circa 784 mila euro, acconti ires e
irap 2011 per un ammontare totale di circa 250 mila euro e la prima rata del pagamento delle imposte ires e irap primo
acconto 2012 e saldo 2011 per un totale di circa 79 mila euro.
Nel corso del primo semestre inoltre la società non ha effettuato un versamento enasarco per un importo di circa 51
mila euro.
Dal mese di agosto 2012 la società ha ripreso regolarmente i pagamenti di tutte le imposte secondo quanto pianificato.
Nello stesso mese di agosto si è proceduto al pagamento tramite ravvedimento operoso dell’intera iva 2011 non versata
per circa 420 mila euro.
Oltre ad aver già rateizzato l’Irap 2010, la società prevede, sulla base dei flussi di cassa mensili inclusi nel piano
attualmente disponibile, di poter procedere al pagamento delle imposte scadute e degli acconti non versati tramite
rateizzazione.

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
reputato opportuno stipulare contratti derivati al fine di attenuare la propria esposizione al rischio di oscillazione dei
tassi di interesse.
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4. Attività di ricerca e sviluppo
La società sviluppa quotidianamente attività di ricerca e sviluppo connessa allo studio delle tecniche dei motori di
ricerca. I costi connessi a tale attività sono imputati interamente a conto economico o capitalizzati, con il consenso del
Collegio Sindacale, a seguito dell’analisi in merito alla loro utilità pluriennale.
La società nel corso del primo semestre 2012 ha sviluppato i seguenti investimenti in ricerca e sviluppo :


una commessa di ricerca, terminata nel primo semestre, per uno studio denominato “analisi, studio e sviluppo
di un prototipo software finalizzato alla realizzazione di un ambiente cloud privato per la condivisione e
canalizzazione di informazioni, dati e documenti” per un valore di euro 198.720. La ricerca, posta in essere da
Eidon Lab s.c.a.r.l., organismo riconosciuto dall’Unione Europea, usufruirà di un credito di imposta per la ricerca
scientifica ex art. 1 D.L. 70/2011.
In particolare le attività svolte per la commessa di ricerca, la cui utilità avverrà a partire dal secondo semestre
2012, sono state :






studio e analisi preliminare, con individuazione delle criticità;
definizione delle specifiche tecniche ed elaborazioni di soluzioni algoritmiche;
valutazione teorica delle soluzioni;
sviluppo di un prototipo software finalizzato alla realizzazione di un ambiente cloud privato per la
condivisione e canalizzazione di informazioni, dati e documenti;
attività di documentazione.

Il progetto di ricerca ha previsto la creazione di un ambiente cloud privato che permetta all’azienda di
supportare l’attività quotidiana dei propri agenti, gestire una piattaforma per l’attività dei call center esterni e
supportare il business attraverso l’utilizzo di liste marketing.


lo studio e la realizzazione della piattaforma per l’erogazione del servizio “reputation panel” funzionale alla
verifica, da parte dell’utente/cliente del grado di reputazione on line del proprio marchio o di una propria
identità. I costi sostenuti al 30/06/2012 ammontano a euro 252.378. Lo studio è stato condotto tramite
l’utilizzo di personale interno ed ha richiesto, al 30 giugno 2012, un impegno di 1.020 ore, suddiviso nelle attività
di progettazione, analisi, test sviluppo e benchmarking.
Le attività svolte, alcune delle quali ancora in corso, relative a tale progetto, sono state:
o l’analisi di benchmark
o la progettazione del sistema
o lo sviluppo del sistema
o il test di usabilità.
Il termine del progetto è previsto per la fine dell’anno in corso con un investimento atteso di euro 400.000.
La piattaforma per l’erogazione del servizio “reputation panel” permetterà a Primi sui Motori di fornire un
servizio di web reputation a costi contenuti rispetto alle offerte presenti sul mercato italiano, potendo così
offrire un ulteriore servizio alla propria clientela target, costituita dalle PMI italiane.

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

7. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e parti correlate
Con la 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:

CONTO
ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

SOCIETA'

Crediti
Debiti
commerciali commerciali

COSTI
Fatture
Risconti
da
Oneri
attivi Consulenza
ricevere
tecnica
commerciali

RICAVI
Servizi

Syner.it Informatica Srl

91.995

55.947

7.151

0

82.523

6.828

11.398

Percorsi informatici Srl

2.767

0

0

0

0

0

0

TOTALE

94.762

55.947

7.151

0

82.523

6.828

11.398

Per maggiori dettagli sui rapporti tra Primi sui Motori S.p.A e Syner.it S.r.l si rimanda ai contenuti della nota integrativa.

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.

9. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
La società non ha acquistato o alienato azioni proprie, azioni o quote di società controllanti né direttamente né tramite
società fiduciarie o per interposta persona.
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10. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
In data 24 luglio 2012 Primi sui Motori S.p.A. è stata ammessa alla quotazione sull’Aim Italia/Mercato Alternativo del
capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.
L’operazione è stata effettuata sotto forma di OPVS, attraverso l’emissione di n. 127.929 nuove azioni e n. 31.937 azioni
già esistenti. Il controvalore delle azione di nuova emissione, comprensivo di sovrapprezzo, è risultato pari ad euro
2.810.555 mentre quello delle azioni poste in vendita ad euro 702.614 per una raccolta totale di euro 3.513.169.
L’operazione è avvenuta tramite l’adozione del seguente schema:





Gli azionisti ante-collocamento hanno accettato un lock-up volontario di 12 mesi.
Ad ogni azione esistente e di nuova emissione è stato attribuito un warrant denominato “Warrant Primi sui
Motori 2012-2015” che dà il diritto a sottoscrivere altrettante azioni ad un prezzo di esercizio di euro 24 in tre
finestre temporali comprese nei primi giorni di febbraio 2013, 2014 e 2015 come riportato nel regolamento
warrant.
Coloro che hanno sottoscritto le azioni della società antecedentemente la data di inizio delle negoziazioni,
ovvero le abbiano acquistate dagli azionisti venditori nell’ambito dell’operazione di quotazione, avranno la
facoltà (nel caso le abbiano mantenute per almeno un anno) di richiedere una bonus share nella misura di 1
(una) bonus share ogni azione detenuta.

Al 31 agosto 2012 la capitalizzazione di borsa di Primi sui Motori S.p.A. ammontava a 26.51 milioni di euro.
A seguito all’operazione di quotazione, il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto risulterebbe ad
oggi così modificato (importi espressi in euro) :
Stato patrimoniale 30.06.2012

Aumento patrimonio netto Patrimonio netto
post quotazione

Patrimonio Netto

2.835

2.810

5.645

Posizione Finanziaria Netta

8.414

-2.810

5.604

Rapporto PFN/PN

2,97

0,99

Anche a seguito di quanto indicato in precedenza, la società è parzialmente rientrata delle proprie posizioni scadute nei
confronti dell’erario e ha provveduto a regolarizzare gran parte dei debiti commerciali scaduti.
Si segnala inoltre che in data 20 settembre 2012, a seguito delle dimissioni del consigliere Paolo Prati, giustificate
dall’opportunità di consentire l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Primi sui Motori S.p.a. di una figura di alto
profilo nell’ambito del digital marketing, è stato cooptato il dott. Giorgio Valerio.
Giorgio Valerio, 46 anni, laureato in Business Administration all’Università di San Francisco, ha una solida esperienza nel
campo dell’editoria e dei media digitali avendo ricoperto tra il 2003 e il 2010 il ruolo di Amministratore Delegato di
Unidad Editorial in Spagna e di Rcs Quotidiani e Rcs Digital in Italia. Attualmente è azionista e advisor di società attive
nel campo della Tecnologia, di Internet e dei Media Digitali.
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11. Evoluzione prevedibile della gestione
L’avvenuta quotazione, oltre ad aver patrimonializzato la società, mette in grado la stessa, grazie allo standing di società
quotata, di poter:
-

sviluppare ulteriormente la diffusione del marchio, con conseguente miglioramento del processo di vendita;
attrarre maggiormente manager, collaboratori, agenti con skills elevati ed adeguati ai piani di crescita e sviluppo
previsti;
attivare, con maggiore facilità, relazioni e partnership di valore.

Il secondo semestre 2012 si prevede possa essere significativamente migliore, in termini di livello di fatturato e margini
rispetto al primo, rispettando la positiva stagionalità verificatasi negli anni passati. Inoltre il flusso di risorse finanziare
ottenute con la quotazione consente alla società di poter agire più agevolmente per il conseguimento dei propri
obbiettivi economici e finanziari.
Il miglioramento dei margini passerà attraverso i seguenti fattori, già posti in essere alla data della presente relazione :
-

la creazione della divisione Sviluppo Clienti , dedicata all’attività di cross-selling sul parco clienti acquisito negli
anni scorsi;
il contenimento dei costi fissi e del personale essendo la società già strutturata;
l’aumento dei rinnovi dei contratti dei clienti in scadenza.

12. Elenco delle sedi secondarie
La società non possiede sedi secondarie.

Modena, 28 settembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Alessandro Reggiani
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Conto Economico e Stato patrimoniale
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PRIMI SUI MOTORI S.p.A.
Codice fiscale 03162550366 – Partita iva 03162550366
VIALE FINZI 587 - 41122 MODENA MO
Numero R.E.A 364187
Registro Imprese di Modena n. 03162550366
Capitale Sociale € 1.127.929,00 i.v.

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/2012
(con raffronto dati al 31.12.2011)

(soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. Cod. Civ. da parte di
Syner.it Informatica s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365)

Gli importi sono espressi in unità di euro
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30/06/2012

31/12/2011
0

0

437.076

272.407

9.447

14.332

88.675

116.640

7.442

14.883

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

341.801

0

7) Altre immobilizzazioni immateriali

80.541

88.669

964.982

506.931

8.621

9.565

112

98

4) Altri beni

44.248

43.654

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

52.981

53.317

0

0

0

0

A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese
TOTALE Partecipazioni
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2) Crediti:
d) Crediti verso altri
b) esigibili oltre esercizio successivo

96.136

96.136

TOTALE Crediti verso altri

96.136

96.136

III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

96.136

96.136

1.114.098

656.384

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

17.019

18.054

I) TOTALE RIMANENZE

17.019

18.054

a) esigibili entro esercizio successivo

12.794.431

13.623.001

b) esigibili oltre esercizio successivo

177.988

178.993

12.972.419

13.801.994

91.995

66.744

91.995

66.744

a) esigibili entro esercizio successivo

119.232

0

b) esigibili oltre esercizio successivo

59.616

0

178.848

0

a) esigibili entro esercizio successivo

482.925

424.905

b) esigibili oltre esercizio successivo

62.500

58.722

545.425

483.627

a) esigibili entro esercizio successivo

1.610.944

1.515.437

b) esigibili oltre esercizio successivo

319.811

372.391

1.930.755

1.887.828

15.719.441

16.240.193

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C)ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

II) CREDITI VERSO:
1) Clienti:

1) TOTALE Clienti:
4) Controllanti:
a) esigibili entro esercizio successivo
4) TOTALE Controllanti:
4-bis) Crediti tributari

4-bis) TOTALE Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate

4-ter) TOTALE Imposte anticipate
5) Altri:

5) TOTALE Crediti verso Altri
II) TOTALE CREDITI
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III) ATTIVITA' FINANZIARIE
6) Altri titoli

0

27.600

III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

0

27.600

30.360

36.254

0

0

2.097

925

32.457

37.179

15.768.917

16.323.026

396.989

668.314

17.280.004

17.647.724

30/06/2012

31/12/2011

I) Capitale

1.000.000

1.000.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.481.483

1.481.483

0

0

17.503

15.391

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

332.531

292.411

0

0

3.942

42.232

2.835.459

2.831.517

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

56.628

47.061

3) Altri fondi

21.000

21.000

77.528

68.061

383.309

311.463

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D)RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale

VII) Altre riserve
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) del periodo

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)FONDI PER RISCHI E ONERI

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
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D) DEBITI
4) Debiti verso banche
a) esigibili entro esercizio successivo

7.555.521

8.344.200

b) esigibili oltre esercizio successivo

1.088.213

1.276.391

8.643.734

9.620.591

a) esigibili entro esercizio successivo

108.914

108.914

5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori

108.914

108.914

13.094

11.577

13.094

11.577

2.198.561

1.545.262

2.198.561

1.545.262

a) esigibili entro esercizio successivo

63.098

173.092

11) TOTALE Debiti verso controllanti

63.098

173.092

1.564.713

1.051.195

1.564.713

1.051.195

192.303

103.553

192.303

103.553

318.405

295.665

318.405

295.665

13.102.822

12.909.849

880.886

1.526.834

17.280.004

17.647.724

4) TOTALE Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti
a) esigibili entro esercizio successivo
6) TOTALE Acconti
7) Debiti verso fornitori
a) esigibili entro esercizio successivo
7) TOTALE Debiti verso fornitori
11) Debiti verso controllanti

12) Debiti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
12) TOTALE Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
a) esigibili entro esercizio successivo
13) TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) Altri debiti
a) esigibili entro esercizio successivo
14) TOTALE Altri debiti

D) TOTALE DEBITI

E)RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTI D' ORDINE

30/06/2012

31/12/2011

1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA

298.798

87.394

2) IMPEGNI

174.297

211.267

473.095

298.661

30/06/2012

30/06/2011

4.968.967

5.304.999

299.281

0

0

0

55.161

37.029

55.161

37.029

5.323.409

5.342.028

53.133

68.670

2.847.936

2.857.557

281.451

247.082

1.027.746

1.079.376

252.637

287.571

78.333

64.514

9.087

10.008

200

(1.550)

1.368.003

1.439.919

82.470

0

TOTALE CONTI D' ORDINE
La presente situazione è reale e corrisponde alle scritture contabili.

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5) TOTALE Altri ricavi e proventi

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
9) TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
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b) ammortamento immobilizzazioni materiali

6.072

91.000

35.717

123.840

124.259

214.840

1.035

0

0

0

170.162

97.046

4.845.979

4.925.114

477.430

416.914

a) proventi fin. da crediti immobilizzati

0

0

d) proventi finanziari diversi dai precedenti

4

(297)

4

(297)

340.507

313.723

340.507

313.723

340.503

314.020

0

0

b) differenza arrotondamento unita' euro

0

0

c) altri proventi straordinari (non rientranti n.5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) svalutazione crediti (attivo circolante)e disponibilità liquide
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:

16) TOTALE Altri proventi finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari:
oneri finanziari diversi
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari:

15+16-17±17bis TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
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A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

136.927

102.894

(194.783)

(150.918)

61.798

0

(132.985)

(150.918)

3.942

(48.024)

22) Imposte reddito esercizio, correnti, differite, anticipate
a) imposte correnti
c) imposte anticipate
22 TOTALE Imposte reddito esercizio, correnti, differite, anticipate

23) Utile (perdita)
I dati corrispondono alle scritture contabili.
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Nota integrativa
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Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012
Gli importi sono espressi in unità di euro

La situazione patrimoniale ed economica semestrale al 30 giugno 2012 è stata redatta in modo conforme alle
disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
La situazione patrimoniale ed economica è corredata dalla relazione sulla gestione a commento dell’andamento del
semestre e dal rendiconto finanziario per una migliore esposizione della dinamica finanziaria della società.
La situazione dei conti chiusa al 30 giugno 2012 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto in conformità 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). In particolare si è fatto riferimento al principio contabile O.I.C 30 relativo ai bilanci
intermedi.
Si rimanda al contenuto della relazione sulla gestione per ciò che riguarda:
 l’analisi della situazione della società, del suo andamento e del risultato della gestione;
 la descrizione dei principali rischi ed incertezze;
 i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.
La situazione viene redatta con gli importi espressi in unità di euro.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 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, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza del periodo sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura del periodo secondo il principio della competenza;
- le voci dello stato patrimoniale sono state raffrontate con i medesimi dati al 31.12.2011, mentre quelle del conto
economico con i valori al 30.6.2011.
Si precisa che i dati di Primi sui Motori al 30.6.2011 risultano da una rendicontazione a scopo gestionale, non
assoggettata a delibere di approvazione da parte degli organi sociali né sottoposta a revisione contabile (completa o
limitata).
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- nella redazione della situazione infra-annuale 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 di periodo;
- considerate le finalità della sua redazione, è possibile che nella redazione del conto economico al 30.6.2011 non
fossero stati applicati in modo puntuale principi contabili omogenei con quelli utilizzati nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2011, così come richiesto dal principio contabile O.I.C. 30 relativo ai bilanci intermedi;
- 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 della situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno
2012.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge prevalentemente l’attività di fornitura di servizi di posizionamento su motori di ricerca internet
(SEO).
Durante il periodo 1.1 – 30.6.2012 l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci della presente situazione contabile e quelle dei
periodi precedenti.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri utilizzati nella formazione della situazione al 30 giugno 2012, rispondenti a quanto richiesto
dall’art. 2426 del codice civile, corrispondono a quelli utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio.
La valutazione delle voci 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 dell’ elaborato 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.
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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.

Le aliquote annuali utilizzate, invariate rispetto al precedente esercizio, rapportate alla durata
semestrale del periodo, sono le seguenti:

Costi di impianto ed ampliamento

33,33%

Costi di ricerca e sviluppo

20,00%

Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

33,33%

Marchi

10%

Avviamento

20%

Migliorie su beni di terzi (in base alla durata residua del contratto di locazione)
Incrementi 2010
Incrementi 2011
Altre immobilizzazioni immateriali

8,33%
9,09%
20,00%

Le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti versati iscritti tra le immobilizzazioni
immateriali fanno riferimento:
-

-

ai costi (Euro 252.378) sostenuti per lo studio, non ancora completato, di un nuovo servizio
“reputation panel” funzionale alla verifica, da parte dell’utente/cliente del grado di
reputazione on line del proprio marchio o di una propria identità.
a spese già sostenute al 30 giugno 2012 (Euro 89.423) per il processo che ha portato la
società, in data 26 luglio 2012, ad essere ammessa alle negoziazioni su Aim Italia/Mercato
Alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da
Borsa Italiana s.p.a.
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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.
Le aliquote annuali attualmente utilizzate e, nel caso specifico, rapportate a semestre, sono le
seguenti:
Impianti e macchinario

15,00 %

Attrezzature

15,00 %

Macchine d’ufficio elettroniche

20,00 %

Impianti telefonici

15,00 %

Telefoni cellulari

20,00 %

Mobili ed arredi

12,00 %

Insegne

7,50 %

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 secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In relazione alla esigua rilevanza
degli effetti che si sarebbero determinati sul patrimonio e sul risultato economico del periodo
qualora si fosse adottato il metodo finanziario, le informazioni richieste dal punto 22 della nota
integrativa verranno omesse.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie fanno riferimento a depositi cauzionali, 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 restanti crediti, principalmente riconducibili ad anticipi a fornitori, sono iscritti al valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli iscritti nell’attivo circolante al 31.12.2011 sono stati alienati durante il primo semestre 2012.

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.
Primi sui Motori S.p.A.

Pag. 44

Codice Fiscale 03162550366

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, qualora esistenti, sono
descritti nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto
dei rischi di natura remota.

Trattamento di fine rapporto
Il debito è iscritto a fronte della passività maturata al 30.06.2012 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 maturato al 30 giugno 2012.
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
Ai fini di un migliore confronto tra dati di diversi periodi si segnala che la metodologia di
imputazione dei ricavi di Primi sui Motori s.p.a. e dei costi diretti ad essi direttamente correlati ha
subito un’importante modifica a partire dal 1° settembre 2011, a seguito della rivisitazione dei
contratti stipulati dalla società e delle nuove procedure operative aziendali.
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Contratti stipulati prima del 1° settembre 2011.
- Servizi di posizionamento: sino a tale data i servizi di web marketing forniti da Primi sui Motori
sulla base di contratti aventi durate diversificate e spesso superiori ai 12 mesi comportavano un
addebito al cliente di un corrispettivo quantificato in base ad una precisa pianificazione del lavoro
previsto.
Il corrispettivo era così strutturato:




una consistente componente iniziale mediamente del 75% circa (con valori differenti da
servizio a servizio e in base alla durata contrattuale) per la realizzazione del servizio di
posizionamento;
un canone fisso di manutenzione per la durata del contratto (che variava in base al servizio
a alla durata contrattuale);
una ulteriore componente una tantum, volta all’aggiornamento del servizio inizialmente
fornito, in presenza di un contratto di durata biennale o triennale.

Il corrispettivo veniva fatturato al cliente inizialmente, alla realizzazione del servizio di
posizionamento, per l’intero ammontare contrattuale e suddiviso in fattura nelle singole
componenti.
Primi sui Motori imputava contabilmente l’importo a ricavo all’atto della emissione della fattura
salvo poi, alla chiusura del periodo di riferimento di ciascuna situazione contabile, rettificare il
ricavo 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.

- Realizzazione siti: i servizi relativi alla predisposizione dei siti internet ed alla realizzazione di altri
servizi informatici venivano fatturati ed iscritti a ricavo al completamento del servizio sulla base dei
corrispettivi contrattuali.
I costi variabili direttamente connessi ai ricavi contabilizzati si riferiscono 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.
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Il trattamento contabile risultava essere il seguente:
-

-

i costi sostenuti per remunerare agenti e consulenti, risultando strettamente correlati ai
ricavi esposti in precedenza, venivano rilevati interamente alla maturazione o al
ricevimento del documento giustificativo, salvo poi essere rinviati ai successivi esercizi,
tramite l’utilizzo di risconti attivi, in base ai criteri utilizzati per la determinazione della
competenza dei ricavi.
I costi addebitati dai call center venivano determinati, per tutta la durata dell’esercizio, in
base ad un corrispettivo unitario applicato ai contatti confermati con i potenziali clienti e in
parte determinati in base ad un compenso orario.

Contratti stipulati a decorrere dal 1° settembre 2011
In virtù di sostanziali modifiche intervenute sul software utilizzato per il posizionamento e del
miglioramento di procedure organizzative, a decorrere dal 1° settembre 2011 per Primi sui Motori
è stato possibile modificare le metodologie di lavorazione dei servizi venduti alla clientela.

Attualmente il lavoro, connesso alla prestazione dei servizi, viene svolto subito dopo la stipula del
contratto ed esclusivamente in tale momento, essendo venuta a mancare, grazie allo sviluppo di
automatismi gestionali, la necessità di procedere a costanti manutenzioni del servizio reso.
E’ stata coerentemente rivista l’intera contrattualistica aziendale che identifica quale momento di
maturazione dei servizi forniti l’avvenuta prestazione del servizio, con conseguente riconoscimento
dei ricavi di competenza e dei costi correlati.

Impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

Strumenti finanziari derivati
Sono assenti tali tipologie di contratti.

Sez.2 - B – COMPOSIZIONE E MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

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

Primi sui Motori S.p.A.

Pag. 47

Codice Fiscale 03162550366

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella:
Codice Bilancio

Descrizione

Costo originario

B I 02

B I 03

B I 04

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità

Diritti brevetto ind. e
utilizz. op. ing.

Concessioni, lic., marchi e
diritti sim.

340.509

120.131

826.589

0

0

0

68.102

105.799

709.949

0

0

0

Valore all’inizio dell’esercizio

272.407

14.332

116.640

Acquisizioni dell’esercizio

198.720

0

0

Incrementi per lavori interni

0

0

0

Alienazioni dell’esercizio

0

0

0

Rivalutazioni di legge (monetarie)

0

0

0

Rivalutazioni economiche

0

0

0

34.051

4.885

27.964

Svalutazioni dell’esercizio

0

0

0

Arrotondamenti (+/-)

0

0

1

437.076

9.447

88.675

0

0

0

Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche

Ammortamenti dell’esercizio

Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio
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Codice Bilancio

B I 05

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Avviamento

Costo originario

B I 06

B I 07

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Immobilizzazioni in corso
e acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

89.300

0

108.348

0

0

0

74.417

0

19.679

0

0

0

14.883

0

88.669

Acquisizioni dell’esercizio

0

341.801

0

Incrementi per lavori interni

0

0

0

Alienazioni dell’esercizio

0

0

0

Rivalutazioni di legge (monetarie)

0

0

0

Rivalutazioni economiche

0

0

0

7.442

0

8.128

Svalutazioni dell’esercizio

0

0

0

Arrotondamenti (+/-)

1

0

0

7.442

341.801

80.541

0

0

0

Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio

Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

Spese per ricerca e sviluppo (Euro 437.076)
L’importo fa riferimento:
- alla capitalizzazione, posta in essere nel 2011, di oneri del personale sostenuti
nell’esercizio per lo studio, sviluppo e realizzazione in economia di due nuovi servizi:
“Psm Panel” e “Servizi Local”, rispettivamente quantificate in Euro 161.035 ed Euro
179.474 lordi. Il processo di ammortamento si articolerà in cinque esercizi .
- al sostenimento, nel corso del 2012, di costi per Euro 198.720 relativi ad una
commessa di ricerca per uno studio denominato “analisi, studio e sviluppo di un
prototipo software finalizzato alla realizzazione di un ambiente cloud privato per la
condivisione e canalizzazione di informazioni, dati e documenti”. La ricerca, posta in
essere da Eidon Lab s.c.a.r.l., organismo riconosciuto dall’Unione Europea, usufruisce
di un credito di imposta per la ricerca scientifica ex art. 1 D.L. 70/2011.

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell’ingegno (Euro 9.447)
La voce contiene unicamente spese sostenute nel corso del 2010 e del 2011 per l’acquisto di licenze
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software.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Euro 88.675)
La voce comprende:
- per Euro 85.585 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 Euro 1.926 spese sostenute per ricerche di anteriorità, deposito e aggiornamento
dei marchi “1 Primi sui Motori”, “Grow” “PSM Challenger”. Tali spese saranno
ammortizzate nell’arco di dieci annualità.
- Per Euro 1.164 le spese sostenute nell’esercizio 2011 per le ricerche di anteriorità e
la registrazione del marchio “Primiblu”.
Avviamento (Euro 7.442)
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,
in un periodo di 5 anni.
Immobilizzazioni in corso e acconti (Euro 341.801)
Come indicato in precedenza, le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti versati
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali fanno riferimento:
-

ai costi (Euro 252.378) sostenuti per lo studio, non ancora completato, di un nuovo
servizio “reputation panel” funzionale alla verifica, da parte dell’utente/cliente del
grado di reputazione on line del proprio marchio o di una propria identità.
Lo studio è stato condotto interamente attraverso l’utilizzo di personale interno ed
ha richiesto, al 30 giugno 2012, un impegno di 1.020 ore, suddiviso nelle attività di
progettazione, analisi, test sviluppo e benchmarking.

-

a spese già sostenute al 30 giugno 2012 (Euro 89.423) per il processo che ha portato
la società, in data 26 luglio 2012, ad essere ammessa alle negoziazioni su Aim
Italia/Mercato Alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.
Trattasi, in particolare, delle spese sostenute per acconti addebitati da advisors
finanziari e legali, nonché di oneri notarili per assemblee straordinarie.

Altre immobilizzazioni immateriali (Euro 80.541)
L’importo si riferisce:
- per Euro 37.417 a spese sostenute per apportare incrementi e migliorie ad una
porzione di fabbricato, di proprietà di terzi, detenuto in locazione. L’ammortamento
di tali costi verrà posto in essere in ulteriori 10 annualità, in stretta correlazione alla
durata del contratto di locazione stipulato con il proprietario, decorrente dal 1°
gennaio 2010.
Primi sui Motori S.p.A.

Pag. 50

Codice Fiscale 03162550366

-

Per Euro 43.124, al valore netto contabile degli incrementi per oneri del personale
capitalizzati nel 2011 in relazione allo sviluppo del software ad uso interno “My
Psm”, di supporto alla gestione della cosiddetta “area clienti”.

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni sono riassunti nei prospetti
che seguono:
Codice Bilancio

B II 02

B II 03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Attrezzature industriali e
commerciali

Impianti e macchinario
Costo originario

B II 04

Altri beni

12.595

191

79.636

0

0

0

3.030

93

35.982

0

0

0

9.565

98

43.654

Acquisizioni dell’esercizio

0

0

5.736

Spostamento di voci

0

14

-14

Alienazioni dell’esercizio

0

0

0

Rivalutazioni di legge (monetarie)

0

0

0

Rivalutazioni economiche

0

0

0

945

0

5.128

Svalutazioni dell’esercizio

0

0

0

Arrotondamenti (+/-)

1

0

0

8.621

112

44.248

0

0

0

Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio

Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2012 Primi sui Motori non ha posto in essere investimenti
rilevanti in immobilizzazioni materiali.
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Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie vengono esposti
nelle tabelle seguenti:
Codice Bilancio

Descrizione

B III 02 d2
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE - Crediti
(immob. finanziarie)
verso
esigibili oltre es. succ.

Costo originario

96.136

Precedente rivalutazione

0

Svalutazioni storiche

0

Valore all’inizio dell’esercizio

96.136

Acquisizioni dell’esercizio

0

Spostamento di voci

0

Alienazioni dell’esercizio

0

Rivalutazioni di legge (monetarie)

0

Rivalutazioni economiche

0

Svalutazioni dell’esercizio

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

96.136
0

I crediti costituenti immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali,
principalmente versati a favore dei proprietari degli immobili utilizzati dalla società, di
consorzi fidi e dei fornitori del servizio di noleggio del parco automezzi aziendale.

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.
La composizione delle voci “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento sono illustrati dalla seguente tabella.
Primi sui Motori S.p.A.

Pag. 52

Codice Fiscale 03162550366

Codice Bilancio
Descrizione

B I 02

B I 02

Costi di ricerca, di
Costi di ricerca ,di
Costi di ricerca ,di
sviluppo e di pubblicità' sviluppo e di pubblicità sviluppo e di pubblicità
Psm Panel

Costo originario

B I 02

Sito Local

Ambiente Cloud

161.035

179.474

198.720

Ammortamenti storici

32.207

35.895

0

Ammortamenti del periodo

16.103

17.947

0

Percentuale di ammortamento

20% (10% a sem.)

20% (10% a sem.)

Altri movimenti

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

112.725

20% (10% a sem.)
0

-

0
0

1

125.631

198.720

Psm Panel: trattasi di un prodotto, realizzato nel 2011, permette la tracciabilità degli accessi
delle aziende che visitano il sito del cliente di Primi sui Motori. L’utilità del progetto è
prevista in 5 esercizi; i primi ricavi sono stati realizzati già secondo semestre 2011.
PSM Local: si tratta di una piattaforma realizzata nel 2011, destinata alla fascia bassa del
mercato delle PMI, per realizzare siti e una versione light del servizio di posizionamento,
caratterizzato da parole chiave legate alla geo-localizzazione.
Il periodo di ammortamento, corrispondente all’utilità stimata, è stato fissato in 5 anni. I
primi ricavi sono stati ottenuti già nel 2011.
Ambiente Cloud: nel corso del 2012 Primi sui Motori ha sostenuto costi per Euro 198.720
relativi ad una commessa di ricerca per uno studio denominato “analisi, studio e sviluppo di
un prototipo software finalizzato alla realizzazione di un ambiente cloud privato per la
condivisione e canalizzazione di informazioni, dati e documenti”. La ricerca è giunta a
compimento alla fine del mese di giugno e non ha prodotto utilità nel corso del primo
semestre. Per questo motivo si è ritenuto di rinviare l’inizio del processo di ammortamento
quantomeno alla seconda metà del 2012.

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate
tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come in precedenza evidenziato.
Non sussistono pertanto i presupposti per effettuare alcuna svalutazione delle
immobilizzazioni iscritte a bilancio.
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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
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

Descrizione
materie prime, suss. e di cons.
Consistenza iniziale

18.054

Incrementi

939

Decrementi

1.973

Arrotondamenti (+/-)

-1

Consistenza finale

17.019

Le rimanenze finali fanno riferimento a materiale pubblicitario (Euro 14.518) e a materiale
di consumo (Euro 2.502).
Codice Bilancio

C II 01 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

13.623.001

Incrementi

--

Decrementi

828.570

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale
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L’importo dei crediti verso clienti, la cui ripartizione per durata è stata effettuata sulla base
della scadenza contrattuale delle rate di incasso è comprensivo anche degli importi riferiti a
effetti, ricevute bancarie al salvo buon fine, all’incasso o in portafoglio e rid, ed è esposto al
netto del fondo svalutazione crediti (Euro 1.028.265). accantonato nell’esercizio 2012 per
Euro 35.717 e nei precedenti a fronte di rischi di esigibilità specifici e generici. La
significativa entità del saldo crediti è conseguente alla tipologia di vendite realizzate dalla
società che prevede l’incasso tramite rate mensili; l’attuale politica commerciale della
società è volta a contenere il numero di 12 rate applicate sulle vendite realizzate
nell’esercizio 2011. In considerazione di tale aspetto e della parcellizzazione dei singoli
crediti, sono state introdotte metodologie di monitoraggio dei crediti scaduti e sono stati
specificamente definiti gli obiettivi di recupero.
Codice Bilancio

C II 01 b
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO – Clienti

Descrizione
esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale

178.993

Incrementi

--

Decrementi

1.005

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

177.988

Codice Bilancio

C II 04 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO – Controllanti

Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

66.744

Incrementi

25.251

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

91.995

L’importo dei crediti nei confronti della controllante si riferisce a prestazioni di servizi.
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Codice Bilancio

C II 04B a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

0

Incrementi

119.232

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

119.232

I crediti di natura tributaria esigibili entro l’esercizio fanno riferimento ad un credito di
imposta per la ricerca scientifica ex art. 1 D.L. 70/2011, riconosciuto a fronte dello sviluppo
del programma “Ambiente Cloud” meglio descritto in precedenza.

Codice Bilancio

C II 04B a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

Descrizione
esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale

0

Incrementi

59.616

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

59.616

L’importo corrisponde al credito di imposta ex art. 1 D.L. 70/2011 sopra citato, per la sola
parte scadente nel 2014.
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Codice Bilancio

C II 04T a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate

Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

424.905

Incrementi

60.068

Decrementi

2.048

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

482.925

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
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate

Descrizione
esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale

58.722

Incrementi

4.751

Decrementi

973

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

62.500

L’incremento delle imposte anticipate scadenti oltre l’esercizio è riconducibile ad
ammortamenti su marchi ed avviamento e a manutenzioni eccedenti i limiti fiscalmente
deducibili.
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Codice Bilancio

C II 05 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

1.515.437

Incrementi

95.507

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

1.610.944

L’importo dei crediti verso altri è principalmente formato da anticipi ad agenti e capi area
riconosciuti nel corso dell’esercizio 2012 e nei precedenti, da anticipi versati a favore di
fornitori per servizi, da anticipi su canoni di locazione dell’immobile di Via Finzi, sede della
società, da competenze spettanti al personale dipendente erogate in anticipo, da posizioni
nei confronti di fornitori aventi saldo dare.
Codice Bilancio

C II 05 b
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Descrizione
esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale

372.391

Incrementi

--

Decrementi

52.580

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

319.811

L’importo dei crediti verso altri scadenti oltre l’esercizio è formato principalmente da
anticipi versati a favore di call center, da anticipi su canoni di locazione dell’immobile di Via
Finzi, nonché da crediti vantati verso agenti cui erano stati erogati anticipi, a seguito di
sottoscrizione di apposite scritture private.
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Codice Bilancio

C III 06
ATTIVO CIRCOLANTE - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

Descrizione
Altri titoli
Consistenza iniziale

27.600

Incrementi

--

Decrementi

27.600

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

0

I titoli detenuti al 31.12.2011 sono stati venduti nel corso del 1° semestre 2012.
Codice Bilancio

C IV 01
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale

36.254

Incrementi

--

Decrementi

5.894

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

30.360

A far parte del valore sopra indicato concorrono le disponibilità presso 4 istituti di credito e,
per il residuo importo di Euro 1.475, il saldo dei conti correnti postali.
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Codice Bilancio

C IV 03
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale

925

Incrementi

1.172

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

2.097

La voce fa esclusivo riferimento ad Euro presenti nelle casse sociali e su carte prepagate.
Sono assenti consistenze in altre valute.
Codice Bilancio

D

02

RATEI E RISCONTI
Descrizione
Ratei e risconti
Consistenza iniziale

668.314

Incrementi

396.989

Decrementi

668.314

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

396.989

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. Le sezioni B) Fondi per rischi e oneri e C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
hanno subito le seguenti variazioni:
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Codice Bilancio

B

01

FONDI PER RISCHI E ONERI
Descrizione
per trattamento di quiescenza e obbl. simili
Consistenza iniziale

47.061

Aumenti

34.188

di cui formatisi nell’esercizio

34.188

Diminuzioni

24.721

di cui utilizzati

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

56.528

I fondi per trattamenti di quiescenza accolgono:
 l’ammontare del fondo risoluzione rapporto spettante agli agenti per Euro 30.858;
 la stima della passività per indennità suppletiva di clientela, ammontante ad Euro
25.670.
Codice Bilancio

B

03

FONDI PER RISCHI E ONERI
Descrizione
Altri fondi
Consistenza iniziale

21.000

Aumenti

--

di cui formatisi nell’esercizio

--

Diminuzioni

--

di cui utilizzati

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

21.000

L’importo, meglio descritto in seguito nel punto 7), si riferisce ad accantonamenti per rischi
su sanzioni in materia di privacy (Euro 11.000) e per un fondo garanzia prodotti e servizi
(Euro 10.000).
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Codice Bilancio

C

Descrizione
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale

311.463

Aumenti

74.392

di cui formatisi nell’esercizio

74.392

Diminuzioni

2.546

di cui utilizzati

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

383.309

Riducono l’entità del fondo accantonato Euro 9.675 riconosciuti a dipendenti a titolo di
anticipo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Le variazioni intervenute nelle voci del passivo risultano le seguenti:
Codice Bilancio

D

04 a

DEBITI - Debiti verso banche
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

8.344.200

Incrementi

--

Decrementi

788.679

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

7.555.521

La voce accoglie principalmente saldi a debito su conti correnti, ordinari o legati a
portafoglio.
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Codice Bilancio

D

04 b

DEBITI - Debiti verso banche
Descrizione
esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale

1.276.391

Incrementi

--

Decrementi

188.178

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

1.088.213

La posta accoglie esclusivamente quote capitali di finanziamenti accordati alla società da
una pluralità di istituti di credito e da rimborsarsi successivamente al 30.06.2013.
Si segnala che due finanziamenti erogati prevedono rispettivamente l’obbligo a carico della
società di mantenere: sia un importo di patrimonio netto non inferiore ad Euro 2.450.000
sia un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri inferiore o uguale a 5 per
tutta la loro durata. Al 30 giugno 2012 tali covenants risultano rispettati.
Codice Bilancio

D

05 a

DEBITI - Debiti verso altri finanziatori
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

108.914

Incrementi

--

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

108.914

La voce è formata dal debito iscritto in precedenti esercizi nei confronti di una società di
factor a fronte dell’obbligo contrattuale di riacquisto su crediti ad esso ceduti nel corso degli
scorsi esercizi.
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Codice Bilancio

D

06 a

DEBITI - Acconti
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

11.577

Incrementi

13.094

Decrementi

11.577

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

13.094

Il saldo accoglie unicamente anticipi ricevuti da clienti per servizi.
Codice Bilancio

D

07 a

DEBITI - Debiti verso fornitori
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

1.545.262

Incrementi

653.299

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

2.198.561

La voce comprende i debiti verso fornitori commerciali ed agenti, comprensivi delle fatture
da ricevere ed al netto di note di accredito. Come indicato nella relazione sulla gestione il
saldo includeva debiti scaduti che sono stati oggetto di operazioni di rientro
successivamente alla chiusura del semestre.
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Codice Bilancio

D

11 a

DEBITI - Debiti verso controllanti
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

173.092

Incrementi

--

Decrementi

109.994

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

63.098

La voce è formata da debiti aventi natura commerciale, per servizi resi da parte della
controllante sulla base di apposito accordo quadro.
Codice Bilancio

D

12 a

DEBITI - Debiti tributari
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

1.051.195

Incrementi

513.518

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

1.564.713

L’importo dei debiti tributari ha subito un incremento durante il periodo in esame
principalmente a causa del mancato versamento di imposta sul valore aggiunto.
Si segnala che dopo il 30 giugno 2012 Primi sui Motori ha provveduto, tramite ravvedimento
operoso, all’integrale versamento del residuo debito iva dell’esercizio 2011, ammontante ad
euro 420.244.
Peraltro non risultano tuttora versati debiti iva mensili per euro 364.040.
Relativamente alle imposte dirette, si rileva che la società:
- ha provveduto a rateizzare, ai sensi della normativa vigente, il debito relativo
all’esercizio 2011 per euro 193.561 nonché l’acconto 2012 per euro 205.749; la
prima rata di euro 79.862 ad oggi non è stata saldata;
- non ha provveduto ad effettuare il versamento degli acconti 2011 per un importo
complessivo di euro 249.947.
Gli importi relativi alle ritenute fiscali su personale dipendente e su agenti e autonomi sono
stati regolarmente versati nel 2012 alle normali scadenze di legge.
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Codice Bilancio

D

13 a

DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

103.553

Incrementi

88.750

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

192.303

L’importo iscritto a bilancio si riferisce a contributi Inps, Inail ed Enasarco aventi ordinaria
scadenza nel 2012, nonché a somme dovute a fondi pensione e fondi istituiti a favore del
personale con qualifica dirigenziale.
Si segnala il mancato versamento di un importo di contributi Enasarco, relativi al 1°
trimestre 2012, per euro 51.446.
Codice Bilancio

D

14 a

DEBITI - Altri debiti
Descrizione
esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale

295.665

Incrementi

22.740

Decrementi

--

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

318.405

La voce accoglie principalmente debiti verso il personale per la mensilità in scadenza.
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Codice Bilancio

E

02

RATEI E RISCONTI
Descrizione
Ratei e risconti
Consistenza iniziale

1.526.834

Incrementi

880.886

Decrementi

1.526.834

Arrotondamenti (+/-)

--

Consistenza finale

880.886

Si rimanda, per la descrizione dei ratei e risconti passivi, a quanto esposto nel prosieguo
della nota integrativa.
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso del periodo e del precedente esercizio.

Capitale Sociale

Riserva di Capitale

Riserva di Utili

AI

A II

A IV

Capitale

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

Riserva legale

Codice Bilancio

Descrizione

All’inizio dell’esercizio precedente

1.000.000

1.481.483

11.464

Attribuzione di dividendi

0

0

0

Destinazione dell’utile

0

0

3.927

Altre variazioni

0

0

0

Risultato dell’esercizio precedente

0

0

0

1.000.000

1.481.483

15.391

Attribuzione di dividendi

0

0

0

Destinazione dell’utile

0

0

2.112

Altre variazioni

0

0

0

Risultato del periodo corrente

0

0

0

1.000.000

1.481.483

17.503

Destinazione del risultato d’esercizio

Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio

Alla chiusura del periodo corrente
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Riserva di Utili
Codice Bilancio
Descrizione

A VII

Risultato d'esercizio

a

A IX

Riserva straordinaria

All’inizio dell’esercizio precedente

a

TOTALI

Utile (perdita)
dell'esercizio

217.797

78.541

2.789.285

0

0

0

74.614

-78.541

0

Altre variazioni

0

0

0

Risultato dell’esercizio precedente

0

42.232

42.232

292.411

42.232

2.831.517

0

0

0

40.120

-42.232

0

Altre variazioni

0

0

0

Risultato del periodo corrente

0

3.942

3.942

332.531

3.942

2.835.459

Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
Destinazione dell’utile

Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
Destinazione dell’utile

Alla chiusura del periodo corrente

Dettaglio della Riserva sovrapprezzo azioni.

Novembre 2007: in sede di costituzione, avvenuta per conferimento di ramo d’azienda da
parte della controllante Syner.it Informatica s.r.l., si forma una riserva sovrapprezzo azioni
per Euro 98.112;
Maggio 2008: alla perdita d’esercizio maturata al 31.12.2007 viene data copertura tramite il
parziale utilizzo, per Euro 31.629, della riserva sovrapprezzo azioni.
Novembre 2009: aumento, a pagamento, del capitale sociale da Euro 120.000 ad Euro
133.500 con emissione di n. 13.500 nuove azioni da nominali Euro 1 cadauna.
In tale sede è stato determinato un valore per azione pari ad Euro 170 e richiesto un
versamento a titolo di sovrapprezzo per Euro 169 cadauna.
L’aumento di capitale è stato sottoscritto da alcuni soci di minoranza per complessive 1.500
azioni e, per 12.000 azioni, dal fondo Equilybra Capital Partners S.p.a, con sede in Milano,
Via Boito n. 8.
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Dicembre 2009 l’assemblea straordinaria dei soci di Primi sui Motori s.p.a. ha deliberato di
aumentare a titolo gratuito il capitale sociale sino ad Euro 1.000.000, utilizzando in parte la
riserva sovrapprezzo azioni ed emettendo n. 866.500 nuove azioni da nominali Euro 1
cadauna.
Variazioni intervenute successivamente al 30 giugno 2012.

L’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 3 maggio
2012, riservato a terzi e finalizzato all’ammissione di Primi sui Motori s.p.a. alle negoziazioni
delle proprie azioni sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è stato sottoscritto e versato da
nuovi soci per Euro 127.929.
La sottoscrizione ed il versamento dell’aumento, conclusesi il 26 luglio 2012, hanno
determinato un incremento del patrimonio netto societario per complessivi Euro 2.810.555,
così suddiviso: capitale sociale Euro 127.929, riserva sovrapprezzo azioni Euro 2.682.626.

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.

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
L’importo dei crediti aventi scadenza successiva al 30.06.2017 ammonta ad Euro 88.640 si
riferisce a somme originariamente versate a titolo di caparra confirmatoria al proprietario
dell’immobile presso il quale Primi sui Motori ha sede.
Tali somme, in virtù della rinuncia all’acquisto del bene da parte della nostra società, sono in
seguito state concordemente convertite in anticipi su 144 futuri canoni di locazione mensili
tramite la stipula di apposita scrittura.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
Non sono presenti nella situazione contabile al 30.06.2012 debiti aventi scadenza
contrattuale residua superiore a cinque anni.
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Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Nessuno dei debiti iscritti nella situazione contabile è assistito da garanzie reali su beni
sociali.

Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA.
Salvo rare eccezioni, la clientela di Primi sui Motori è di nazionalità italiana o comunque
stabilmente insediata sul territorio nazionale.

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 fa riferimento a soggetti di
nazionalità italiana o comunque stabilmente insediati sul territorio nazionale.

Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)
Nella situazione contabile al 30.06.2012 sono assenti crediti, debiti o altre voci
originariamente espresse in valute diverse dall’Euro.

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, altri fondi.

Sez.7 - RATEI ATTIVI.
Nella situazione contabile al 30.06.2012 sono assenti ratei attivi.
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Sez.7 - RATEI PASSIVI.
La voce Ratei passivi comprende:

RATEI PASSIVI

IMPORTO 30.6. 2012

Retribuzioni personale

IMPORTO 31.12. 2011

173.284

132.043

43.136

32.293

0

1.032

Spese condominiali

14.447

8.612

Interessi passivi mutui

21.720

7.837

Altri interessi passivi

10.400

2.148

262.987

183.965

Contributi personale
Inail

TOTALE

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.
La voce Risconti attivi comprende:

RISCONTI ATTIVI

IMPORTO 30.6. 2012

IMPORTO 31.12. 2011

Provvigioni

79.495

319.274

Commissioni e oneri factor

16.800

83.976

Locazioni e noleggi

48.133

52.770

101.037

101.986

71.716

59.785

1.800

4.111

78.008

46.412

396.989

668.314

Servizi (consulenze, software...)
Commissioni su fidejussioni
Leasing
Altri

TOTALE
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Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.
La voce Risconti passivi comprende:

RISCONTI PASSIVI

IMPORTO 30.6. 2012

IMPORTO 31.12. 2011

Contratti PSM Anno 2009

0

2.628

Contratti PSM Anno 2010

53.060

226.498

Contratti PSM Anno 2011

303.841

885.965

79.027

226.442

Contributi c/ interessi

3.123

1.336

Contributi c/ esercizio

178.848

0

TOTALE

617.899

1.342.869

Rinnovi servizi

Sez.7 - ALTRI FONDI.
La voce Altri fondi comprende:
ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE

IMPORTO

Fondo rischi privacy

11.000

Fondo garanzia servizi e prodotti

10.000

TOTALE

21.000

L’accantonamento della somma di Euro 11.000 a fondo rischi privacy, risalente all’esercizio
2010, si è reso opportuno in virtù della notifica di un provvedimento da parte del Garante
Privacy per una supposta violazione delle vigenti normative in materia di trattamento dei
dati personali. La società, per la determinazione dell’accantonamento, si è avvalsa del
parere di un legale specializzato in materia.
Il residuo importo di Euro 10.000 è stato prudenzialmente accantonato nell’esercizio 2011 a
copertura di possibili futuri costi da sostenere per garantire al cliente, in caso di episodici
malfunzionamenti dei servizi erogati, il ripristino a pieno regime.
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Sez.7 - ALTRE RISERVE.
Nel Patrimonio netto la voce A) VII ”Altre riserve” comprende:
ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE

IMPORTO

Riserva straordinaria

332.531

TOTALE

332.531

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Codice Bilancio

Capitale Sociale

Riserva di Capitale

Riserva di Utili

AI

A II

A IV

Capitale

Riserva da soprapprezzo
delle azioni

Riserva legale

Descrizione

Valore da bilancio

1.000.000

Possibilità di utilizzazione ¹

1.481.483

17.503

A, B, C

B

Quota disponibile

0

1.481.483

17.503

Di cui quota non distribuibile

0

628.843

17.503

Di cui quota distribuibile

0

852.640

0

Per copertura perdite

0

0

0

Per distribuzione ai soci

0

0

0

Per altre ragioni

0

866.500

0

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
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Riserva di Utili
Codice Bilancio

A VII

Risultato di periodo

a

A IX

a

TOTALI

Descrizione
Riserva straordinaria
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹

Utile (perdita) del periodo

332.531

3.942

2.835.459

A, B, C

Quota disponibile

332.531

0

1.831.517

Di cui quota non distribuibile

332.531

0

978.877

0

0

852.640

Per copertura perdite

0

0

0

Per distribuzione ai soci

0

0

0

Per altre ragioni

0

0

866.500

Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi

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

Utile di periodo

L’importo di Euro 3.942 è stato considerato non disponibile in quanto relativo ad una
situazione infra-annuale.
Riserva per sovrapprezzo azioni

Sono stati considerati non distribuibili i seguenti importi:
- Euro 182.497 fino a concorrenza della riserva legale esistente al minimo legale;
- Euro 446.346 a copertura dei costi di ricerca e sviluppo, ivi comprese le
immobilizzazioni in corso destinate a confluirvi, non ancora ammortizzate.
L’importo di Euro 866.500 è stato utilizzato, nel corso del 2009, per incrementare a titolo
gratuito il capitale sociale.
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Riserva straordinaria

E’ stata considerata interamente non distribuibile, in quanto destinata a copertura, in
concorrenza con parte della riserva sovrapprezzo azioni, del valore netto contabile dei costi
di ricerca e sviluppo e delle immobilizzazioni in corso iscritte tra le immobilizzazioni
immateriali.

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo
dello stato patrimoniale.

Sez.9 – CONTI D’ORDINE: COMPOSIZIONE E NATURA.
Nella tabella seguente vengono indicate nel dettaglio le voci rientranti tra i conti d'ordine
iscritti a bilancio:
Descrizione

30/06/2012

31/12/2011

Variazioni

87.394

87.394

0

Rischi su crediti a natura contrattuale

211.404

0

211.404

Totale rischi

298.798

87.394

211.404

Canoni su contratti di leasing

174.297

211.267

(-) 36.970

Totale impegni

174.297

211.267

(-) 36.970

473.095

298.661

174.434

1) RISCHI ASSUNTI
Rischi su crediti ceduti

2) IMPEGNI

TOTALE CONTI D'ORDINE
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La macro-voce “rischi assunti” identifica:
- per Euro 87.394 il valore nominale dei crediti ceduti a società di factoring gravati da rischio
di retrocessione a carico della società, oltre a quanto esposto nei debiti verso altri
finanziatori, a seguito di specifiche condizioni contrattuali;
- per Euro 211.404 l’entità di rate non ancora scadute su contratti relativi ai servizi forniti da
PSM stipulati a partire dal 2012 avvalendosi, quale partner, di una società di noleggio.
L’accordo con il partner commerciale prevede, su alcune posizioni preventivamente
determinate, un rischio di regresso su PSM in caso di insolvenza del cliente finale.

La società non è gravata da altri impegni e rischi non risultanti da quanto già indicato nello
stato patrimoniale o in 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 è concentrata
sul territorio italiano.
Per categorie di attività

Tipologia servizio

%

Ricavi
30.6.2011

%

3.997.981

80,45%

4.261.113

80,32%

Siti

698.312

14,05%

642.613

12,11%

Altri servizi

272.674

5,50%

401.273

7,57%

4.968.967

100%

5.304.999

100%

Posizionamento

Totale
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Per la formazione dei ricavi prodotti al 30.6.2012 si è reso necessario il sostenimento di costi
operativi per complessivi Euro 4.845.979. Tra questi assumono peso preponderante i costi collegati
al personale, pari ad Euro 1.368.003 (28,23% del totale) e quelli collegati a servizi, ammontanti ad
Euro 2.847.936 (58,77%) e così suddivisi:

Spese per servizi

Importo 30.6.2012

Provvigioni

1.183.315

1.022.584

Consulenze e collaborazioni

428.235

423.221

Appuntamenti e costi call center

524.378

635.791

Pubblicità, fiere e rappresentanza

67.892

167.793

Spese viaggio, trasferte, rimborsi

76.730

95.057

158.472

99.779

53.903

44.549

112.426

87.922

Pulizia e condominio

21.431

26.450

Sindaci e revisori

25.500

22.250

131.194

170.583

7.559

7.780

12.708

8.539

Formazione personale

932

7.677

Spese auto

522

7.093

42.736

30.486

3

3

2.847.936

2.857.557

Oneri e commissioni bancarie
Telefonia e internet
Servizi informatici

Compensi e costi amministratori
Manutenzioni
Energia elettrica

Altri di varia natura
Arrotondamenti
Totale
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Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso del periodo, 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 factor e finanziarie

--

--

--

20.132

Interessi bancari su c/c

--

--

--

201.941

Interessi passivi mutui

--

--

--

69.994

Commissioni disponib. fondi

--

--

--

36.593

Spese istruttoria

--

--

--

3.043

Interessi passivi dilazione

--

--

--

8.804

--

--

--

340.507

Totale

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.
Nella situazione contabile al 30.6.2012 sono assenti proventi ed oneri aventi natura
straordinaria.

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.
Sono assenti voci che rendano necessaria l’iscrizione di fiscalità differita passiva (imposte differite).
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee rilevate tra lo stimato reddito imponibile al
30.6.2012 e l’utile ante imposte di periodo sono state indicate in quanto i budget approvati dal
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consiglio di amministrazione nel corso del semestre stimano futuri redditi imponibili sufficienti al

loro riassorbimento.
Per ciascuno dei componenti sotto indicati, le imposte anticipate e differite sono state stanziate
con un’aliquota Ires del 27,5% e un’aliquota Irap del 3,9%.

Imposte anticipate

Bilancio 31/12/ 2011

Differenze
Descrizione

Imposte

Semestrale 2012

Differenza

Differenza

Situazione 30/06/2012

Imposta

Aliquota temporanee Anticipate Temporanea temporanea anticipata
(differite)

Sorta

assorbita

sorta

Imposta

Differenze

(anticipata)

Imposta

temporanee anticipate

assorbita

(differite)

Interessi indeducibili

27,50%

573.028

157.583

160.487

0

44.134

0

733.515

201.717

Fondo amm.to marchi
ed avviamento

31,40%

195.242

61.308

17.789

7.380

5.586

2.318

205.651

64.576

Fondo svalutazione
crediti

27,50%

878.257

241.521

0

7.452

0

2.049

870.805

239.472

Compensi amministr.

27,50%

25.000

6.875

53.363

0

14.675

0

78.363

21.550

Manutenzioni e riparaz.

27,50%

9.935

2.732

3.875

1.242

1.066

342

12.568

3.456

Accantonam. Fondi
rischi

31,40%

21.000

6.594

0

0

0

0

21.000

6.594

Fondo indennità di
clientela

31,40%

22.340

7.014

3.330

0

1.046

0

25.670

8.060

1.724.802

483.627

238.844

16.074

66.507

4.709

1.947.572

545.425

Totale

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.
Il numero medio dei dipendenti utilizzato nel primo semestre 2012 è risultato il seguente:
Qualifica

1° semestre
2012

Anno 2011

Variazioni sul 2011

Dipendenti

49

43

+6

Apprendisti e tirocinanti

25

31

-6

Lav. Progetto

15

15

0

Totale

89

89

0
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Nel corso del primo semestre 2012 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.

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è dettagliato nella tabella sotto
esposta.
Durante il semestre, l’organo amministrativo ha subito le seguenti variazioni:
- in data 27 marzo 2012 il consigliere Guido Prati ha rassegnato le proprie dimissioni dal
Consiglio di Amministrazione per motivi personali, non legati a fatti gestionali;
- in data 3 maggio 2012 il Consiglio, giunto a scadenza di mandato, è stato rinnovato con
l’ingresso dei consiglieri Leonardo Pagni, Andrea Rovatti e Simone Vaccari al posto del
consigliere dimissionario e dei consiglieri Mariano Daniele e Erika Rosti. Sono inoltre stati
confermati il Presidente, Alessandro Reggiani, ed il consigliere Paolo Prati.
Il consiglio di amministrazione resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al
31.12.2012.
L’ingresso, quale consigliere indipendente, del dott. Leonardo Pagni costituisce senz’altro
un fiore all’occhiello per la società.
Le competenze finanziarie del dott. Pagni, frutto di precedenti esperienze presso Bank of
America, Gruppo Imi, Canadian Imperial Bank of Commerce, Salomon Brothers e Banca
Marche, nonché le cariche quale amministratore ricoperte, tra le altre, in C.D.C s.p.a. e
Mondo Home Entertainment s.p.a., potranno consentire a Primi sui Motori di compiere un
significativo salto di qualità gestionale.
Si segnala inoltre che in data 20 settembre 2012, a seguito delle dimissioni del consigliere
Paolo Prati, giustificate dall’opportunità di consentire l’ingresso nel consiglio di amministrazione di
Primi sui Motori s.p.a. di una figura di alto profilo nell’ambito del digital marketing, è stato
cooptato il dott. Giorgio Valerio.
Giorgio Valerio, 46 anni, laureato in Business Administration all’Università di San Francisco,
ha una solida esperienza nel campo dell’editoria e dei media digitali avendo ricoperto tra il
2003 e il 2010 il ruolo di Amministratore Delegato di Unidad Editorial in Spagna e di Rcs
Quotidiani e Rcs Digital in Italia. Attualmente è azionista e advisor di società attive nel
campo della Tecnologia, di Internet e dei Media Digitali.
Il dott. Giorgio Valerio è azionista di Primi sui Motori, avendo sottoscritto in fase di IPO,
11.364 azioni, corrispondenti all’1,01% del capitale sociale.
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Amministratore

Reggiani
Alessandro
Prati
Paolo
Prati
Guido (*)
Rosti
Erika (*)
Daniele Mariano
(*)
Pagni
Leonardo
Vaccari
Simone
Rovatti
Andrea
Valerio
Giorgio

Carica al
30.6.2012

Nomina

Presidente
c.d.a. – A.d.
Consigliere

03/05/2012

---

---

---

---

---

---

Consigliere

03/05/2012

Consigliere

03/05/2012

Consigliere

03/05/2012

---

20/09/2012

03/05/2012

Durata carica

Appr. bilancio al
31.12.2012
Dimessosi il 20
settembre 2012
Dimessosi il 27
marzo 2012
Appr. bilancio al
31.12.2011
Appr. bilancio al
31.12.2011
Appr. bilancio al
31.12.2012
Appr. bilancio al
31.12.2012
Appr. bilancio al
31.12.2012
Prossima
assemblea soci

Compenso al
3.5.2012

Compenso
bimestre

Euro 43.333

mag/giu 2012
Euro 17.500

Euro 5.000

Euro 2.500

Euro 1.250

--

Euro 1.667

--

Euro 38.333

--

--

Euro 2.500

--

Euro

833

--

Euro

833

--

--

(*) consiglieri in carica prima del 3.5.2012

Per quanto concerne i componenti del Collegio Sindacale il compenso iscritto nella
situazione contabile al 30 giugno 2012 è pari ad Euro 6.000.

Sez.16B - COMPENSI AL REVISORE LEGALE / SOCIETA' DI REVISIONE
L’assemblea dei soci di Primi sui Motori s.p.a. del 3 maggio 2012 ha affidato l’incarico di
revisione legale dei conti, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (fino alla relativa approvazione del
bilancio) alla società Fausto Vittucci & c. s.a.s., già titolare dell’incarico in precedenza.
L’importo del compenso da riconoscersi alla società di revisione è stato fissato in euro
30.400 così dettagliato: revisione contabile del bilancio annuale Euro 18.700, revisione
contabile limitata della relazione semestrale Euro 8.600, verifiche connesse al controllo
contabile Euro 3.100.
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Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.
Il Capitale sociale di Primi sui Motori s.p.a. risultava, al 30.06.2012, così formato:

Azioni ordinarie

Azioni privilegiate

Azioni di
risparmio
convertibili

Azioni di
risparmio non
convertibili

Altre categorie di
azioni

Consistenza iniziale
Numero

1.000.000

0

0

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore
Emissioni dell’esercizio
Numero
Valore

Variazioni successive al 30 giugno 2012.

A seguito del buon esito dell’aumento di capitale deliberato il 3 maggio 2012 e delle modifiche
statutarie introdotte al fine di ottenere l’ammissione delle azioni alla negoziazione sul mercato Aim, il
capitale sociale di Primi sui Motori s.p.a, alla data di redazione della presente nota integrativa, è pari
ad Euro 1.127.929 ed è formato da altrettante azioni prive del valore nominale.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Tutte le azioni emesse da Primi sui Motori s.p.a. sono ordinarie.
Sono inoltre assenti prestiti obbligazionari, puri o convertibili.
Variazioni successive al 30 giugno 2012
In attuazione della delibera assunta dai soci in data 3 maggio 2012 sono stati emessi 1.127.929 warrant “Primi sui
Motori 2012 – 2015”, ciascuno valido per sottoscrivere una nuova azione ordinaria della società.
I warrant, abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dalla prima tranche dell'aumento di capitale e
sottoscritte antecedentemente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, nonché alle azioni ordinarie
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già in circolazione alla data del documento di Ammissione, circolano separatamente rispetto alle Azioni cui
sono abbinati e sono liberamente trasferibili.
Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento regolare, pari a quello delle
Azioni negoziate sull’AIM Italia alla data di esercizio dei Warrant.

I Warrant potranno essere esercitati ogni giorno di mercato aperto dal 1° febbraio 2013 al 15 febbraio 2013,
dal 3 febbraio 2014 al 17 febbraio 2014 e dal 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015, a un prezzo di esercizio pari
a Euro 24 per ciascuna Azione di Compendio.
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

Al 30.06.2012 Primi sui Motori non risulta debitrice di somme erogate dalla compagine
sociale a titolo di finanziamento.
Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES

Non sussistono.
Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

Non sussistono.
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

Operazioni realizzate con parti correlate
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate nell’accezione prevista dall’art. 2427, comma 2, del
Codice Civile per importi di rilievo o a condizioni che si discostino da quelle di mercato.
Si segnala tuttavia che Primi sui Motori s.p.a. 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 la società Percorsi Informatici s.r.l., con sede in Modena, viale Finzi n. 587,
codice fiscale 02874380369
Percorsi Informatici s.r.l. e Syner.it Informatica s.r.l. hanno nei sig.ri Alessandro Reggiani (Amministratore
Delegato di Primi sui Motori) e Mariano Daniele, gli unici soci.
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I rapporti intercorsi durante il periodo 1.1.2012 -30.6.2012 con le parti correlate risultano i seguenti:

CONTO
ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
COSTI
Crediti
Debiti
commerciali commerciali

SOCIETA'

Fatture
da
ricevere

Risconti
attivi

RICAVI

Consulenza
tecnica

Oneri
Servizi
commerciali

Syner.it Informatica Srl

91.995

55.947

7.151

0

82.523

6.828

11.398

Percorsi informatici Srl

2.767

0

0

0

0

0

0

TOTALE

94.762

55.947

7.151

0

82.523

6.828

11.398

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici siano stimabili
come significativi o tali da alterare la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico della società.

Variazioni successive al 30 giugno 2012
In data 18 luglio 2012 il consiglio di Amministrazione di Primi sui Motori S.p.a. ha approvato
il documento “Procedura per le operazioni con parti correlate”, disponibile sul sito internet
aziendale.
Compongono il Comitato Parti Correlate l’amministratore indipendente dott. Leonardo
Pagni e il presidente del collegio sindacale, dott. Mattia Berti.

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.

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, che deteneva al 30.6.2012 il 65,84% del
capitale sociale (attualmente il 58,37%), ed i cui dati sintetici degli ultimi bilanci approvati vengono di seguito
riportati (in unità di euro).
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Il bilancio al 31.12.2011 è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci in data 14 giugno 2012.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
31/12/2011

31/12/2010

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni

1.995.470,00

1.945.750,00

C) Attivo circolante

794.051,00

837.636,00

6.728,00

1.788,00

2.796.249,00

2.785.174,00

1.777.228,00

1.825.900,00

0,00

142,00

42.775,00

33.472,00

926.289,00

893.186,00

49.957,00

32.474,00

2.796.249,00

2.785.174,00

D) Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

PASSIVO E NETTO
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO
31/12/2011

31/12/2010

Variazione

Valore della produzione

282.844,00

254.737,00

28.107,00

Costi della produzione

328.175,00

360.036,00

31.861,00

Differenza

(45.331,00)

(105.299,00)

59.968,00

Gestione finanziaria

(30.885,00)

(42.352,00)

11.467,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

27.806,00

51.711,00

(23.905,00)

Gestione straordinaria

(1.484,00)

17.582,00

(19.066,00)

Risultato ante imposte

(49.894,00)

(78.358,00)

28.464,00

1.224,00

(3.052,00)

4.276,00

(48.670,00)

(81.410,00)

32.740,00

Imposte
Utile dell’esercizio
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Rispetto a quanto già riportato in sede di bilancio al 31.12.2011 non vi sono novità in merito ai rapporti
intercorrenti tra Syner.it Informatica S.r.l. e Primi sui Motori S.p.A.
Sono vigenti ed invariati:

-

-

l’accordo quadro 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 e di consulenza commerciale, la fornitura da parte di Primi sui
Motori di servizi di elaborazione dati contabili e fatturazione;
il contratto di comodato gratuito 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 primo semestre
2012, costi per Euro 89.351 e ricavi per Euro 11.398.

Al 30.06.2012 Syner.It Informatica s.r.l. vanta crediti nei confronti di Primi sui Motori s.p.a. per euro
63.098 ed è debitrice di euro 91.995.

CONCLUSIONI.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze della situazione contabile al 30 giugno 2012 corrispondono ai saldi delle scritture
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
La presente nota integrativa, così come l’intero elaborato di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico del periodo.

Modena, 28 settembre 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
(Ing. Alessandro Reggiani)
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Rendiconto finanziario
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RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2012

(In Euro)
30/06/2012 31/12/2011 31/12/2010
ATTIVITA' DI GESTIONE
Risultato di esercizio

3.942

42.232

78.541

82.470

197.974

141.368

6.072

21.259

33.238

35.717

581.607

276.000

74.684

123.682

118.637

(2.837)

(31.852)

(10.109)

Rettifiche per riconciliare l'utile netto ai flussi di cassa
generati (utilizzati) in attività di gestione:
Ammortamenti:
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti
Accantonamento netto per trattamento fine
rapporto
Variazioni attività e passività gestionali:
Trattamento fine rapporto pagato
Variazione dei crediti verso clienti

793.857 (3.490.516) (4.384.539)

Vatiazione dei risconti attivi

271.325

156.241

296.303

(353.693)

(395.324)

(853.524)

1.035

14.370

(17.653)

660.451

581.564

(393.745)

(645.948)

(748.123)

(131.948)

509.380

888.859

(375.946)

9.467

10.696

23.832

Variazione altri crediti attivo circolante
Variazione delle rimanenze
Variazione dei debiti verso fornitori
Vatiazione dei risconti passivi
Variazione delle altre passività
Variazione fondi rischi ed oneri futuri
Flusso monetario per attività d'esercizio

1.445.922 (2.047.332) (5.199.545)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Cessione/(acquisto) di immobilizzazioni immateriali nette

(540.521)

(423.461)

(14.939)

(5.736)

80.685

(67.960)

0

(5.196)

(28.610)

(546.257)

(347.972)

(111.509)

Accensione (rimborso) di finanziamenti a medio e lungo termine

(188.178)

(740.594)

1.630.884

Flusso monetario per attività di finanziamento

(188.178)

(740.594)

1.630.884

Cessione/(acquisto) di immobilizzazioni materiali nette
Variazione di immobilizzazioni finanziarie
Flusso monetario per attività d'investimento
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Flussi di liquidità

711.487 (3.135.898) (3.680.170)

Posizione finanziaria netta iniziale a breve termine

(8.037.006) (4.901.108) (1.220.938)

Posizione finanziaria netta finale a breve termine

(7.325.519) (8.037.006) (4.901.108)

Variazione di esercizio della pfn a breve termine

711.487 (3.135.898) (3.680.170)

Composizione pfn a breve e medio/lungo termine
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Debiti verso banche
Debiti verso finanziatori
Disponibilità liquide
Titoli non immobilizzati
Crediti finanziari, inclusi in altri crediti
Pfn a breve termine
Pfn a medio/lungo termine (debiti verso banche)
Pfn complessiva

Primi sui Motori S.p.A.

(7.555.521)
(108.914)
32.457
0
306.459
(7.325.519)
(1.088.213)
(8.413.732)
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(8.344.200)
(108.914)
37.178
27.600
351.330
(8.037.006)
(1.276.391)
(9.313.397)

(4.832.813)
(561.332)
158.969
20.400
313.668
(4.901.108)
(2.016.985)
(6.918.093)
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Primi sui Motori S.p.A.
Viale M. Finzi, 587
41122 Modena (MO)
Tel. 059 3167411 – Fax. 059 885345
email: info@primisuimotori.it – www.primisuimotori.it
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