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

“PSM” o la “Società”).

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

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

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

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

ad essere vincolati dai divieti contenuti nella stessa.

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

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

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

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

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

rilevassero degli errori, delle omissioni o delle incompletezze.

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

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

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

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

risultati futuri.

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

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

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

Riservatezza

Informazioni

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

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

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

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

servizi SEO diventa il core business.

2008
� Gettate le basi per il primo salto dimensionale, viene avviato un progetto di espansione nazionale della rete di vendita diretta, offrendo

servizi di Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO) per il posizionamento sui motori di ricerca.

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

. 2012
• Gettate le basi per il secondo salto dimensionale 

• Luglio 2012 quotazione in Borsa sul segmento AIM di Borsa Italiana;

• Rafforzamento della struttura manageriale;

...
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SEO Search Engine Optimization

SEO (Search Engine Optimization):

il Posizionamento Naturale è

quello generato dagli algoritmi del

motore di ricerca in base alla

miglior corrispondenza fra la

ricerca effettuata e i contenuti

disponibili sul web. E’ il risultato

più affidabile e quello tenuto in

maggior considerazione dai

navigatori.

PSM aiuta le PMI a migliorare il

proprio posizionamento naturale.

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

posizionamento naturale sui motori di ricerca.
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Case History

Faraone è un’azienda che produce serramenti in

acciaio e alluminio.

Azienda

Report Report realizzato da piattaforma tecnologica.

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

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

NUMERO RISULTATI COMPLESSIVI 

OTTENUTI PER I CLIENTI SUI MOTORI DI 

RICERCA (15 motori di ricerca)*:

- Posizione 1’: 207.021

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

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

diversificazione

per clientela

finale ed elevato

livello di

frammentazione

Turismo 12%

Trasporto 9%

Servizi alle 

aziende 5%

Servizi alla 

persona 14%

Ristorazione 8%
Industria 21%

Immobiliare 5%

Edilizia  6%

Arte e 

Artigianato 7%

Altro 13%

Segmentazione dei clienti

Presenza

rilevante nelle

regione trainanti

dell’economia

italiana con ampi

spazi di crescita

nel meridione

Emilia Romagna

16.18%

Lombardia

15.92%

Piemonte

14.46%

Veneto

13.10%

Toscana

11.72%

Lazio

4.58%

Sicilia

4.46%

Campagnia

4.14%

Liguria

3.26%

Presenza sul territorio

Regione n. agenti
Lombardia 17
Veneto 14
Emilia Romagna 11
Lazio 10
Campania 8
Friuli Venezia Giulia 6
Piemonte 6
Toscana 5
Puglia 3
Sicilia 2
Molise 1
Sardegna 1
Calabria 1
Totale complessivo 85

Agenti per territorio
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Il mercato di Primi sui Motori può esser segmentato in 4 aree a seconda del livello di competenze tecniche

possedute e dal livello di percezione rispetto al canale internet.

La segmentazione di mercato
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Nel luglio 2012 Primi sui Motori si è quotata presso il mercato

alternativo AIM Italia.

Flottante: circa 33%, al 16 settembre 2013.

La quotazione
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Grazie alla Borsa nel 2012…
Investitori /manager esterni

Giorgio Avanzi
Ex Direttore 

Generale  
Cartasì

Giorgio Valerio

Ex AD RCS 
DIGITAL e 

RCS Pubblicità

Enrico Berlingeri

Ex Omnitel

Carlo Fornaro
Ex Relazioni 

Esterne 
Telecom e 
Luxottica

Manager interni

Luca Giorgerini

CFO

Cesare De Giorgi

Direttore Marketing e Business 
Development

Visibilità
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Grazie alla quotazione nel 2013…

� Aprile 2013: Nascita delle divisione PRIMICOM

� Aprile-Luglio 2013: 3 acquisizioni

� Giugno 2013: Aumento di capitale

� Agosto 2013: Mini Bond

Gettate le basi per una accelerazione della crescita
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A seguito delle operazioni di acquisizione effettuate nei primi mesi dell’anno oggi Primi sui Motori presidia ogni

segmento del mercato

La segmentazione di mercato
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Il Gruppo

Il gruppo Primi sui Motori oggi è in grado 

di servire tutte le aziende italiane, dalle 

micro alle multinazionali
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Alcuni Clienti del Gruppo
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Le acquisizioni permetteranno di :

- Coprire tutti i segmenti di mercato (direttamente o indirettamente)

- Inserire prodotti standard delle acquisite nel listino Primi sui Motori

Le 3 acquisizioni

Ai 5.000 clienti

Agli agenti
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Aumento di Capitale ed emissione di Mini-Bond

� Giugno 2013: Aumento di capitale � raccolti 1,8 Milioni

� Agosto 2013: Emesso il Mini Bond� raccolti 1,7 Milioni

30/06/2012 10/08/2013

Patrimonio

Netto

2.835.000 9.409.000

Debito (PFN) 8.414.000 4.962.000

PFN/PN 2,67 0,53

Il nuovo assetto patrimoniale ha permesso già da settembre di eliminare il noleggio 

operativo.
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Capitalizzazione e studi di coverage

� Capitalizzazione al 13 settembre 26,7 milioni

� Intermonte Sim (aggiornamento del 17/09/2013): 

� Integrae Sim (aggiornamento del 17/09/2013):


