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Il Core Business

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.

Primi sui Motori 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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Il Core Business
Compraporte.it è un negozio on-line

specializzato nella vendita di porte da

interno di alta qualità.

Azienda

Report
Report realizzato da piattaforma
tecnologica.

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

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).
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1998
Nasce Syner.it Informatica

Hardware, corsi di formazione, gestionali

Siti e SEO (doveva ancora nascere Google)

Spin-off � nasce Primi sui Motori SpA

Esclusivamente servizi internet

Focus sul SEO

Primo salto dimensionale

Quotazione su AIM Italia
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Primi sui Motori negli anni

2007

2008
2009

2012
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2013
Primi 9 mesi dedicati ad investimenti per il secondo salto 
dimensionale:

Iniziative per aumento fidelizzazione dei Clienti e Cross-Selling

Acquisizioni

Formazione degli agenti migliori ad Area Manager

Secondo salto dimensionale (business plan approvato a marzo 2014)
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Primi sui Motori negli anni

2014
2016
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La crescita percentuale 
dell’EBITDA è data da :
- Crescita primo margine per 

aumento fatturato
- Costi fissi costanti su un 

fatturato in forte crescita
- Sinergie con le controllate
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2015: Principali player del mercato italiano

ONLINE ADV
(1,7 mld/€)

SERVIZI DIGITAL 
MARKETING
(1,0 mld/€)

CORPORATE PMI

MERCATO

PR
O

D
O

TT
O

Primi sui Motori ha una quota intorno all’1% di un mercato in crescita

Il mercato del Digital Marketing vale circa 2,7mld/€
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I clienti di primi sui motori S.p.A.
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Leader in Italia nel 
servizio SEO

Rete di agenti 
capillare 

5.000 clienti PMI di 
ogni settore in tutta 
Italia

Offerta 
standardizzata

Contratto medio 
tipico:

2 servizi

Durata 24 mesi

Importo 4.000 Euro

Forte diversificazione
per clientela finale
ed elevato livello di
frammentazione

Segmentazione dei clienti

Presenza rilevante 
nelle regione 
trainanti 
dell’economia 
italiana con ampi 
spazi di crescita nel 
meridione

Presenza sul territorio
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Tra i clienti delle controllate
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Le linee guida strategiche di Primi sui Motori

LINEE GUIDA 
STRATEGICHE
LINEE GUIDA 
STRATEGICHE

CRESCITA DELLA 
RETE 

COMMERCIALE

CRESCITA DELLA 
RETE 

COMMERCIALE

AUMENTO DEL 
VALORE DEL 

CLIENTE

AUMENTO DEL 
VALORE DEL 

CLIENTE

AMPLIAMENTO 
PORTAFOGLIO 

PRODOTTI 
SERVIZI

AMPLIAMENTO 
PORTAFOGLIO 

PRODOTTI 
SERVIZI

CRESCITA PER 
LINEE ESTERNE
CRESCITA PER 
LINEE ESTERNE
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Crescita della rete commerciale 1/4

Consolidamento Area Manager recenti

Crescita della copertura nazionale con nuovi 
Area Manager

Aumento della penetrazione nel territorio con 
aumento numero di agenti per Area

Segmentazione agenti per profilo (seniority)
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ESPANSIONE RETE AGENTIESPANSIONE AREA MANAGER

5n. Area 
Manager 12 13

Presenza di 2 Area ManagerPresenze di 1 Area Manager
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Aumento del valore del Cliente 2/4

Passaggio da ‘‘scontrino’’ a ‘’valore del Cliente’’

Assegnazione Portafoglio Clienti ad Agenti TOP

Strategia ed organizzazione dedicata per       
prevenzione disdette ed appuntamenti di Upselling

Impostazione relazione Cliente da Rinnovo 
contratto a Caring/Loyalty

Contratto

Contatto per 
recupero 
materiale

Servizio finito 90 giorni da 
rinnovo

Scadenza e 
rinnovo tacito

Contratto
Welcome 

Call 
Consegna 
servizio e

assegnazione 
Operatore 
personale

90 giorni da 
rinnovo

Monitoraggio + 
piano di chiamate  

di caring + 
coinvolgimento 

Agente

Appuntamenti 
e visite agenti 
per upselling

L’Agente NON PUO’ 
visitare il Cliente

L’Agente PUO’ visitare il Cliente 
fino a 60 gg pre-tacito rinnovo

Scadenza e 
rinnovo tacito

Assistenza 
tecnica

fino a 
2013

da OGGI

eMail
marketing
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PRODUZIONE 
SERVIZI

RELAZIONE 
CLIENTE
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Ampliamento offerta prodotti/servizi 3/4
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Giugno 2013

lancio del servizio ‘‘Facebook
Engagement’’ realizzato da 
3ding. (10% del fatturato 
totale) 

Marzo 2014

lancio delle strategie di
Crearevalore

Settembre 2014

lancio di Video Corporate,
ADV Online Triboo, Mobile APP

Breakdown ricavi per tipologia di servizio

Impatto 
Mobile APP

Impatto Facebook
Engagement

Crescita valore 
assoluto calo 
incidenza % 
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THE NEXT THING

BRAND 
STRATEGY

SOCIAL 
PRESENCE

SITI
WEB

SEO / SEM 

LEAD 
GENERATION

ABOVE & 
BELOW THE LINE

APP, TECH & 
NEW MEDIA

Creatività + Competenza + Tecnologia:
siamo pronti a proporre e realizzare le soluzioni più 
innovative funzionali agli obiettivi dei nostri Clienti

Da mono prodotto …                              …ad offerta a 360°
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Crescita per linee esterne 4/4

Il mercato sta vivendo un 
fenomeno di aggregazioni

Obiettivo : «Aumento 
dimensionale diventando 
uno degli attori di 
riferimento sul mercato»

GROSSA 
OPPORTUNITÀ
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Processo acquisizioni

Acquisizioni totalmente/in parte carta vs 
carta (emissione di nuove azioni) da 
assegnare alla controparte venditrice

Eventuale immissione di liquidità nelle 
società Target per accelerare la crescita 
(anche in aumento di capitale )

Acquisizioni finalizzate al possesso almeno 
del 51% (ampliamento del perimetro del 
consolidato)

Mantenimento di un ruolo operativo dei 
vecchi imprenditori

Metodo similare a quello delle acquisizioni 2013:
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Il nuovo gruppo Primi sui Motori

2012 2015

Prodotti:
Dipendenza dal SEO

Clientela:
Dipendenza dalle PMI

Clientela:
PMI e Medie/Grandi

Prodotti:
Offerta completa a 360°

Modello di business:
CASH BURN

Modello di business:
CASH COW

VS

Fatturato:
10,5 Milioni

Fatturato:
Oltre 25 Milioni *

*forecast ipotizzando il consolidamento di 3 target in fase di analisi
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Il primo semestre

CONTO 
ECONOMICO

Consolidato
1° H 2014

Primi sui 
Motori SpA
1° H 2014

Primi sui 
Motori SpA
1° H 2013

1 H 2014 
consolid.

Vs
1 H 2013 SpA

1 H 2014 SpA
Vs

1 H 2013 SpA

Vendite di 
periodo

7.712 6.211 4.485 + 72% + 38,5%

EBITDA 887 643 3

Per il secondo semestre la Società si aspetta
un’EBITDA sensibilmente superiore al primo per diversi
fattori, primo tra tutti la stagionalità che da sempre
caratterizza il business.
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Finalità dell’aumento di capitale in opzione

La Società ha deciso di porre in essere l’aumento di 
capitale con diritto di opzione in corso da destinarsi a:

immettere liquidità nelle controllate

(attuali e prossime)

sostenere i necessari costi di integrazione delle 
controllate nel gruppo

sostenere costi una tantum di efficientamento

inserimento di nuove figure manageriali  

sostenere costi di advisory per le acquisizioni

A seguito delle acquisizioni che la Società ha in programma di 
finalizzare prossimamente, saranno necessarie nuove risorse finanziare.
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Principali caratteristiche aumento di capitale in opzione

27 ottobre – 28 novembre

negoziazione dei diritti sul mercato 

4 dicembre

termine per l’esercizio del diritto di opzione

Emissione massima 3,9 Mln

prezzo di emissione : 22,50 €

Target price Intermonte: 40,00 €

Target price Integrae: 37,00 €
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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



Primi sui Motori S.p.A.

Viale Marcello Finzi, 587

41122 Modena

www.primisuimotori.it

Quotata su AIM Italia


