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Relazione sulla gestione
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Profilo della società
PMS è una società, a capo di un gruppo indipendente, ai vertici in Italia nella comunicazione
societaria, finanziaria e integrata di alta direzione con sede legale a Roma in Via del Quirinale,
26 e una sede secondaria a Milano in Via Carducci, 16.
PMS S.r.l., fondata nel 1999, è stata trasformata in S.p.A. (Società per Azioni) con delibera
dell’Assemblea dei Soci in data 8 febbraio 2010.
PMS presta servizi di:
(i)
consulenza strategica nella comunicazione d’impresa e finanziaria anche nell’ambito
di operazioni di finanza straordinaria e di situazioni di crisi;
(ii)
relazioni con i media;
(iii)
corporate image;
(iv)
pubblicità finanziaria;
(v)
public affairs
(vi)
analisi dei media
(vii) digital PR
Inoltre, attraverso la società controllata al 100% - Selpress Media Monitoring & Newsbank –
PMS fornisce servizi di:
(i)
monitoraggio media e rassegna stampa;
(ii)
monitoraggio web
Consulenza strategica
PMS presta servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa e finanziaria.
PMS assiste i propri clienti nella definizione della strategia dei processi comunicativi e, in
particolare, nella definizione di strategie di comunicazione di impresa, come nell’ambito di
operazioni di finanza straordinaria, e di situazioni di crisi.
Inoltre, PMS assiste le imprese sia nella pianificazione e implementazione di operazioni volte
alla valorizzazione del nome e del marchio aziendale, sia nella costruzione dell’immagine
dell’azienda e del suo management.
Relazioni con i media
PMS cura la gestione delle relazioni dei propri clienti con media nazionali, internazionali e locali.
In particolare:
- organizza e gestisce conferenze stampa, anche nell’ambito di roadshow,
- elabora documenti informativi tra i quali comunicati, Q&A e cartella stampa,
- prepara gli incontri con la stampa (c.d. media training).
PMS rende tali servizi sia continuativamente nel corso della vita societaria, che nell’ambito di
campagne stampa aventi ad oggetto operazioni di finanza straordinaria.
Corporate image
PMS fornisce consulenza per la definizione dell’immagine coordinata e di singoli progetti
editoriali per le aziende. PMS si occupa, inoltre, della progettazione ed elaborazione grafica di
brochure, dépliant, siti internet, video istituzionali o di prodotto, bilanci societari e prospetti
informativi, per la predisposizione dei quali, PMS si avvale di subfornitori specializzati.
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Attività pubblicitarie
PMS assiste le aziende nella pianificazione e acquisto spazi su media, quali radio, internet,
giornali e periodici. In particolare, progetta e realizza campagne pubblicitarie istituzionali
ovvero nel contesto di offerte pubbliche di sottoscrizione, vendita, acquisto o scambio
nell’ambito di operazioni societarie straordinarie e, in tale ambito, fornisce la propria assistenza
nel processo di pubblicazione del materiale pubblicitario. Per la fornitura dei predetti servizi,
PMS si avvale anche, quando necessario della collaborazione di agenzie pubblicitarie,
tipografiche, web designer e grafici pubblicitari in qualità di subfornitori.
Public affairs
PMS cura, per conto dei propri clienti, le relazioni con gli esponenti del Governo, del
Parlamento, delle Pubbliche Amministrazioni nazionali e locali, sviluppando processi
informativi finalizzati a trasferire agli organi decisori pubblici una corretta informazione a
tutela degli interessi delle società committenti.
Monitoraggio e analisi dei media
PMS, attraverso la società controllata al 100% - Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l.,
presta il servizio di monitoraggio ed analisi dei media avvalendosi di oltre 40 risorse con
esperienza consolidata nel settore della comunicazione e del giornalismo.
In particolare, offre (i) servizi di rassegna stampa personalizzata (cartacee e web), (ii) fornitura
di tagliandi di articoli di stampa, (iii) servizi di webclipping, (iv) rilevazioni audio – video, (v)
servizi di newsware, (vi) analisi quanti - qualitative.
PMS fornisce i servizi di rassegna stampa, tagliandi e monitoraggio audiovideo attraverso
differenti piattaforme, quali internet, intranet aziendale e telefonia mobile.
In particolare, a seconda degli accordi e delle preferenze del cliente, offre l’accesso alle
informazioni tramite una piattaforma internet dedicata al cliente, il sito internet
www.selpress.com, il palmare del cliente, l’Ipad, oppure rende fruibili dette informazioni
direttamente sul server aziendale del cliente. PMS può inoltre personalizzare l’interfaccia grafica
di accesso conformemente alla corporate identity del cliente.
Digital PR
Nel 2008, PMS ha ampliato la propria attività nel settore del monitoraggio ed analisi dei media
acquisendo da Selpress S.r.l., l’intero capitale sociale di Selpress Media Monitoring & Newsbank
S.r.l., società specializzata nella fornitura di servizi di rassegna stampa, tagliandi e analisi
quanti–qualitative. Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. è controllata al 100% da PMS
S.p.A..
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Andamento delle Attività
La presente relazione è redatta in conformità dell’art. 2428 e segg. del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione di PMS S.p.A., ha deliberato in data 11 aprile 2014 l’utilizzo del
maggior termine di 180 giorni, previsto dall’art. 10 dello Statuto sociale e ai sensi dell’art. 2364
del Codice Civile secondo comma, per l’approvazione del progetto di bilancio della Società e del
progetto di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, a causa di particolari esigenze
intervenute nella gestione operativa della contabilità aziendale, dovute alla trasmigrazione dei
dati contabili fra due sistemi informatici che ha comportato un naturale ritardo
nell’elaborazione del Bilancio.
Con decorrenza 1 novembre 2013, è stato infatti conferito l’incarico ad nuovo studio
commerciale per consulenza di assistenza fiscale e del lavoro e conseguente trasmigrazione dei
dati contabili fra due sistemi informatici.
Il mercato delle relazioni pubbliche e, più in generale della comunicazione ha confermato ancora
nel corso del 2013 il trend negativo che ha avuto inizio nel 2009. Questa contrazione del settore
si è manifestata principalmente in conseguenza della crisi dell’economia nazionale e dei mercati
finanziari a livello globale.
La crisi dell’economia nazionale, le previsioni non ottimistiche su una possibile ripresa della
stessa e, di conseguenza, la contrazione della domanda di servizi del mercato di riferimento, si
sono manifestate con ricadute non positive sul bilancio della Società, anche in presenza di un
livello più o meno stabile dei volumi dell’attività. La maggior parte dei clienti ha, infatti,
confermato il rapporto contrattuale per usufruire dei servizi di consulenza forniti dalla Società,
pur con una revisione al ribasso dei budget dedicati alla comunicazione. La crisi perdurante dei
mercati finanziari ha inoltre contribuito a mantenere costantemente basso il livello delle IPO e
delle operazioni di finanza straordinaria, attività che tradizionalmente rappresentano un
interessante bacino di accoglienza per i servizi di comunicazione offerti da PMS.
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Andamento della Gestione
Dati reddituali
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 registra un valore della produzione di Euro 2.124.075, in
diminuzione di Euro 787.966 all’esercizio precedente.
I risultati conseguiti da PMS nel 2013, mostrano un andamento in evidente correlazione con
l’aggravarsi della crisi dell’economia italiana che si riflette, in modo evidente, sul bilancio della
Società. Il perdurare della situazione di crisi dei mercati e le attese ancora non ottimistiche sulla
ripresa dell’economia, hanno portato una generalizzata diminuzione dei budget che le Aziende
dedicano alla comunicazione, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione rispetto all’anno
precedente delle operazioni di IPO e di finanza straordinaria, attività che tradizionalmente
hanno rappresentato elementi trainanti del business di PMS. Pur mantenendo sostanzialmente
stabile, rispetto al periodo precedente, il livello del numero dei contratti di consulenza
strategica, si è invece ridotto il valore degli stessi a causa del generalizzato calo dei corrispettivi
che sta caratterizzando il settore, fenomeno anch’esso conseguente alla contrazione economica
internazionale.
In questo contesto il bilancio di esercizio di PMS al 31 dicembre 2013 ha registrato una
riduzione del fatturato, che si è riflessa sui principali indici di bilancio rispetto all’anno
precedente. Nella seconda parte dell’anno è stato dato ulteriore impulso alla riduzione dei costi
di gestione, che ha parzialmente attenuato l’andamento non positivo degli indicatori e ha
comunque posto le basi per un prossimo ritorno all’equilibrio dei conti grazie agli effetti di una
più completa implementazione del processo di riduzione dei costi che si avrà a partire
dall’esercizio 2014 e i cui effetti positivi si manifesteranno nel corso del prossimo triennio.

Si riportano, qui di seguito, le tabelle dei ricavi suddivisi per area di attività:
Ricavi per area di attività
SETTORE
Consulenza media relations
Rassegna stampa, Corporate
image, Pubblicità/ avvisi
obbligatori
Ricerche di mercato
Altri
Totale

2013

%

2012

%

1.617.683 76%

2.407.463 80%

320.217 15%
-

452.064 16%
19.992 1%

186.175

9%

2.124.075 100%

35.522

4%

2.912.041 100%

Riportiamo qui di seguito uno schema di conto economico riclassificato relativo a PMS S.p.A.
per l’esercizio 2013 confrontato con lo stesso periodo 2012.
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Importi in Euro

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Valore della produzione
Costi della produzione
EBITDA
Ammortamenti, svalutazioni e
accantonamenti
EBIT
Proventi e oneri Finanziari
Proventi e oneri Straordinari
Risultato Ante Imposte
Imposte sul reddito

2.124.075
-2.443.036
-318.961

2.912.041
-3.141.802
-229.761

-787.966
-698.766
-89.200

-479.131
-798.092
-39.576
1.274
-836.394
-21.226

-361.811
-591.572
-50.708
170.098
-472.182
-26.058

-382.680
-206.520
11.132
-168.824
364.212
-4.832

-857.620

-498.240

-359.380

Risultato Netto

Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta negativo per Euro 318.961, in peggioramento
rispetto al dato comunque negativo del 2012 di Euro 229.761.
Il risultato operativo (EBIT) del 2013 è negativo per Euro 798.092, in peggioramento rispetto al
dato comunque negativo di Euro 591.572 registrato nel 2012.
Il risultato ante imposte registra, nel 2013, un valore negativo per Euro 836.394.
Il risultato netto della Società è negativo per Euro 857.620 e si confronta con il dato del 2012 di
una perdita per Euro 498.240.
Si evidenzia inoltre, la riduzione dei costi della produzione per Euro 698.766 ottenuta grazie
all’effetto di una attenta politica di riduzione dei costi di gestione.
Si riporta, qui di seguito, uno schema di Stato Patrimoniale riclassificato di PMS S.p.A. al 31
dicembre 2013:
Importi in Euro

31/12/2013

31/12/2012

3.194.443

3.520.071

992.759

1.260.001

4.187.202

4.780.072

Patrimonio netto

441.344

1.298.962

Passività non correnti

271.999

310.178

3.473.859

3.170.932

4.187.202

4.780.072

Attivo non corrente

Attivo corrente
Totale attività

Passività correnti
Totale passività e patrimonio netto
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Posizione finanziaria netta (*)
Importi in Euro

31.12.2013

31.12.2012

Disponibilità liquide libere

222

64.481

Totale Disponibilità Liquide

222

64.481

Debito vs banche entro 12 mesi

541.537

680.566

Totale passività finanziarie correnti

541.537

680.566

Debito vs banche oltre 12 mesi

174.552

253.866

Totale passività finanziarie non correnti

174.552

253.866

- 715.867

- 869.951

Totale PFN Complessiva

(*) La posizione finanziaria netta è stata determinata sulla base della indicazioni fornite nella
Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005.

Si evidenzia il miglioramento della posizione finanziaria netta per circa Euro 155.000
conseguente alla riduzione dell’indebitamento verso le Banche.
I debiti verso banche sono principalmente relativi al residuo di due mutui chirografari stipulati
con Deutsche Bank e Banca Euromobiliare per complessivi euro 352.874, mentre per Euro
361.987 sono relativi nel dettaglio ad un fido per anticipo fatture per euro 211.160 concesso da
Deutsche Bank, e per due fidi per scoperti di conto corrente concessi da Deutsche bank e Banca
Euromobiliare per la restante parte .
Nel mese di settembre 2013 Banca Euromobiliare ha concesso uno scoperto c/c temporaneo per
Euro 50.000 con scadenza 31/01/2015.
In data 9 ottobre 2013 la Deutsche Bank ha accolto la richiesta di moratoria presentata dalla
PMS S.p.A. in data 23 luglio 2013 per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota
capitale del mutuo chirografario stipulato in data 09/02/2011 di originari Euro 700.000.

Dati relativi alla controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l.
Al 31 dicembre 2013, la società controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank ha registrato
un valore di produzione di Euro 2.474.585, in flessione rispetto ad un valore della produzione
pari a Euro 2.589.100 registrato al 31 dicembre 2012.
L’EBITDA della controllata ha registrato un valore positivo di Euro 104.257 rispetto al valore
positivo di circa Euro 121.962 dell’esercizio precedente.
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Il risultato prima delle imposte pari a Euro -138.819 dimostra un miglioramento rispetto al
risultato dell’esercizio precedente pari a Euro -144.534, grazie all’avanzamento del piano di
ristrutturazione e riorganizzazione avviato al momento dell’acquisizione da parte di PMS.
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Rapporti con imprese controllate, collegate e parti correlate
PMS S.p.A. è società controllante al 100% dalla Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. di
cui ha acquisito il 100% del capitale sociale da febbraio 2008.
Ai sensi dell’art. 2497 c.c. la PMS S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento della
controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l.
PMS non detiene al 31 dicembre 2013 partecipazioni in imprese differenti da Selpress Media
Monitoring & Newsbank S.r.l..
PMS ha concluso, e nell’ambito della propria operatività potrebbe continuare a concludere,
operazioni di natura commerciale e finanziaria con imprese controllate e parti correlate quali
Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., ES S.r.l. e Coco S.r.l. – come individuate sulla
base dei principi stabiliti dallo IAS 24 – relative a contratti di locazione commerciale,
consulenza, fornitura di rassegna stampa e attività di new business.
In data 16 giugno 2010 il Consiglio di Amministrazione di PMS S.p.A. ha approvato il
“Regolamento per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” disponibile per
consultazione sul sito aziendale.
Per una descrizione dettagliata delle principali operazioni con parti correlate, si rinvia a quanto
esposto in nota integrativa.
Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati ridefiniti i seguenti contratti:
- PMS S.p.A./Selpress Media Monitoring & News Bank S.r.l. corresponsione per fornitura di
servizi di monitoraggio media, accesso a fornitura newsware, servizi di assistenza IT, noleggio
software, connettività e noleggio hardware, da parte di PMS di un corrispettivo annuo pari a
Euro 164.160;
- Selpress Media Monitoring & News Bank S.r.l. / PMS S.p.A. corresponsione per fornitura di
servizi di analisi quali-quantitative e partecipazione ai costi di coordinamento controllo
capogruppo e di settore, realizzazione Bilancio Consolidato e applicazione principi contabilità
IAS, certificazione di Bilancio, da parte di Selpress di un corrispettivo annuo pari a Euro
61.500;
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Attività di ricerca e sviluppo
L’attività di ricerca e sviluppo della PMS SpA durante il 2013 si è concentrata sulla controllata
Selpress Media Monitoring & Newsbank Srl. Sono stati completati progetti il cui sviluppo
tecnologico è iniziato nel 2012, oltre ad essere stati avviati altri progetti, di cui alcuni terminati,
mentre altri in conclusione nel 2014.
MediaWare
Il software per la consultazione della rassegna stampa è stato ampliato nelle funzionalità.
Sono già allo studio ulteriori funzioni da integrare nel 2014.
Article Cutter
Sono state aggiunte ulteriori funzionalità al software che permette il taglio degli articoli.
Sono già allo studio ulteriori funzioni da integrare nel 2014.
SelManager
Al software che permette la gestione dell’azienda sono state aggiunte ulteriori funzionalità.
Sono già allo studio ulteriori funzioni da integrare nel 2014.
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Capitale e azioni proprie
Al 31 dicembre 2013 PMS S.p.A. aveva un capitale sociale pari a 130.196,22 Euro, invariato
rispetto a quello del 31 dicembre 2012.
Qui di seguito le operazioni rilevanti compiute sul capitale sociale nel corso del anno 2013.
In data 30 aprile 2013, l’Assemblea dei soci a seguito di un risultato netto negativo pari a Euro
498.240, registrato al 31 dicembre 2012, ha deliberato di dare totale copertura mediante
utilizzazione per pari importo di quanto precedentemente accantonato in bilancio nella riserva
utili portati a nuovo. Non sono stati distribuiti dividendi ai soci.
Alla data del 31 dicembre 2013, le azioni PMS hanno chiuso con un valore di mercato dell’ AIM
di Euro 1,0760 ciascuna.
In data 31 dicembre 2013 la società PMS S.p.A. non deteneva azioni proprie.

Al 31 dicembre 2013, il capitale sociale di PMS S.p.A. risulta così suddiviso:
Elena Rodriguez Palacios
Lucas Maria Surace
Giancarlo Frè Torelli Massini
Mercato

49,81%
31,38%
7,26%
11,55%
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Obiettivi e politiche della Società e descrizione dei rischi
PMS intende sviluppare le proprie linee strategie sulla base di tre principali direttive:
Consolidamento dell’attuale business: l’obiettivo è quello di consolidare la propria posizione ai
vertici dell’advisory di comunicazione corporate, finanziaria e di servizi integrati, creando
eventuali sinergie future con nuovi business aventi interessanti marginalità.
Sviluppo di nuovi business: PMS intende sviluppare le proprie attività sia attraverso lo sviluppo
di nuovi prodotti/servizi sia attraverso nuove linee di business da realizzarsi anche mediante
parternship esterne, la costituzione di società ad hoc, eventuali accordi di integrazione
societaria.
Sviluppo dell’area Digital P.R.
PMS intende sviluppare nuovi servizi da rendere ai propri clienti nell’ambito delle Digital P.R.
anche attraverso attività di monitoraggio del Web, ufficio stampa digitale e Web reputation.
Si espongono, qui di seguito, i principali rischi e incertezze cui PMS è esposto, suddivisi nelle
seguenti categorie:
-

Rischi esterni
Rischi finanziari
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Rischi Esterni
Nel corso di tutto il 2013 è proseguita una situazione di turbolenza dei mercati che ha avuto
pesanti ripercussioni su tutta la filiera produttiva e sull’economia reale in Italia e a livello
mondiale.
In questo quadro di livello globale, è opportuno ricordare che in Italia il settore delle pubbliche
relazioni e, in generale, della comunicazione, è caratterizzato da una elevata frammentazione e
da un alto livello di competitività in cui sono presenti come competitor sia piccole realtà o
singoli liberi professionisti, sia società di grandi dimensioni italiane e internazionali.
Il segmento di mercato riguardante l’attività di comunicazione corporate/media relation per
società di dimensioni medie e grandi e per società quotate o in fase di quotazione, è invece
caratterizzato da un numero ristretto di operatori che basano la propria leadership su
consolidati rapporti con i mezzi di informazione e forti relazioni con i clienti e stakeholders.
Nonostante alcuni incoraggianti segnali del settore nel 2013, insieme a una ripresa dell’attività
rispetto agli anni passati evidenziata da alcuni dei principali operatori, fattori ai quali si
aggiunge la crescente esigenza delle aziende di comunicare in tempo di crisi, non vi sono allo
stato attuale studi o ricerche di mercato che lascino presupporre una significativa ripresa del
mercato della comunicazione, e in particolare del settore delle media relation, advertising e
rassegna stampa nel breve periodo. Il perdurare dello stato di crisi dell’economia e dei mercati
finanziari potrebbe produrre effetti negativi sullo sviluppo dell’attività della Società.
Nei settori in cui la Società opera, i contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di
consulenza e rassegna stampa hanno generalmente durata annuale, con conseguente incertezza
circa il mantenimento degli incarichi.
Pertanto, la leva competitiva dei mercati in cui PMS opera potrebbe riflettersi sulla capacità di
sviluppo della clientela da parte della Società.

Rischi Finanziari
PMS non detiene strumenti finanziari in portafoglio né ha stipulato contratti derivati.
La Società coordina anche la gestione finanziaria delle controllate; infatti gli affidamenti
bancari, in via diretta o tramite forme di garanzia, sono accentrati principalmente presso la
capogruppo.
La società è esposta al rischio di controparte attraverso i crediti verso la clientela che sono
valutati al valore di presumibile realizzo. Si precisa che il portafoglio crediti è frammentato e
non concentrato, e si è deciso di non ricorrere genericamente a drastiche azioni di recupero
volendo mantenere con la clientela relazioni favorevoli alla prosecuzione dei rapporti
contrattuali. Alcuni debiti verso fornitori che risultano scaduti sono stati e altri potrebbero
essere oggetto in futuro di decreti ingiuntivi e di azioni di recupero da parte dei medesimi: a tali
situazioni la Società ha fatto fronte opponendosi in sede giudiziale e/o concordando piani di
rientro.
La società svolge un attento monitoraggio sull’evoluzione della generale situazione di liquidità
aziendale e dei rischi ad essa correlati. In particolare nel corso del 2013 si sono prese tutte le
misure ritenute più efficaci per un rapido recupero dei crediti anche con la definizione di accordi
transattivi per la chiusura di controversie relative a crediti che presentano problemi di
esigibilità, per i quali sono stati già effettuati accantonamenti in bilancio.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2013
 Il CdA in data 24 gennaio 2014 ha deliberato con decorrenza 1 gennaio 2014 e con durata
di un anno, la riduzione generalizzata dei compensi del personale nella misura stimata del
15%;
 Il CdA in data 24 gennaio 2014 ha deliberato la riduzione dei compensi dei componenti
dell’Organo di amministrazione della Società da un totale di Euro 325.000 come
determinato dal consiglio di amministrazione del 30 aprile 2013 ad un totale di euro
241.250 con un risparmio di euro 83.750;
 Con decorennza 1° febbraio 2014, ha avuto luogo il trasferimento della sede di PMS Roma
al piano terreno del medesimo stabile, con una riduzione dell’importo del canone da euro
138.780 a euro 28.000 e delle spese condominiali da 16.272 a euro 4.000 spese condominiali
per un risparmio totale annuo di euro 123.052;
 Con decorrenza dal 30 giugno 2014, il CdA ha deliberato la rescissione dell’attuale
contratto di affitto con ES Srl, proprietaria dell’immobile che ospita la sede di Milano,
sulla base di un accordo transitorio con preavviso breve, con il solo pagamento delle spese
condominiali per l’occupazione di spazi circoscritti;
 Con decorrenza 5 febbraio 2014, è stato incaricato come Nominated Advisor EnVent
S.p.A. in seguito alla cessazione dell’incarico del Nomitated Advisor Unipol Banca S.p.A.
per modifiche organizzative interne e dismissione attività di Nomad;
 Dimissioni di 5 unità facenti capo alla sede di Milano di PMS S.p.A.;
 Dimissioni del Sindaco Nicola Tasco pervenute in data 12 maggio 2014 e nomina per
cooptazione del dott. Marco Margarita con decorrenza 19 maggio;
 Il CdA del 26 maggio 2014 ha deliberato una proposta di conversione in capitale, ove
possibile, di una parte del debito con strumenti di equity per taluni creditori, consiglieri e
azionisti, ovvero la rinuncia da parte degli stessi a beneficio della Società, previa
valutazione degli impatti fiscali, e ove possibile la negoziazione del debito per altri
fornitori;
 Il CdA del 26 maggio 2014 ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti una
proposta di aumento del capitale sociale a pagamento fino a un massimo 500.000 Euro,
nella misura necessaria per permettere azioni di crescita, il rafforzamento patrimoniale e
finanziario e il sostegno ad un piano di sviluppo per la società.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Le attività descritte nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2013” sono
state intraprese nei primi mesi del 2014 con l’obiettivo di accelerare il percorso di risanamento
degli aspetti economico patrimoniali della Società e contenere i vari rischi.
Come riportato nella sezione “Obiettivi e politiche della Società e descrizione dei rischi”
permangono comunque dei fattori di rischio e di incertezze che potrebbero compromettere la
continuità aziendale sia in relazione all’evoluzione dei mercati in cui PMS opera e che
potrebbero produrre ulteriori effetti negativi sullo sviluppo dell’attività della società che in
relazione alla gestione della liquidità aziendale e ai rischi finanziari correlati al pagamento dei
debiti verso le banche, verso i fornitori e verso l’erario.
Pur in presenza di tali rilevanti incertezze, si ritiene che le azioni intraprese e/o da intraprendere
consentano alla Società di operare come una entità in funzionamento.
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Informazioni relative al personale
La Società al 31 dicembre 2013 si avvale di 15 risorse umane di cui 5 dipendenti.
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Destinazione del risultato dell’esercizio
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia una perdita netta di Euro 857.620
che viene destinata alla voce “perdite portate a nuovo”.
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Prospetti contabili e nota integrativa
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31.12.2013

31.12.2012

Valori espressi in €
B – IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

52.001

104.002

TOTALE I

52.001

104.002

07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.335

74.998

TOTALE 7

4.335

74.998

TOTALE I

56.336

179.000

02 IMPIANTI E MACCHINARI

0

6.120

TOTALE 2

0

6.120

03 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

3.181

3.775

TOTALE 3

3.181

3.775

04 ALTRI BENI MATERIALI

2.831

8.945

TOTALE 2

2.831

8.945

TOTALE II

6.012

18.840

A IN IMPRESE CONTROLLATE

2.750.000

3.000.000

TOTALE A

2.750.000

3.000.000

2.812.348

3.197.840

943.070

1.153.736

212.605

152.741

1.155.675

1.306.477

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

17.526

26.081

TOTALE 04BIS

17.526

26.081

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
01 VERSO CLIENTI
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI
01 VERSO CONTROLLATE
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI
TOTALE 01

04BIS - CREDITI TRIBUTARI
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31.12.2013

31.12.2012

04TER - IMPOSTE ANTICIPATE
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

0

0

TOTALE a

0

0

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

90.061

90.061

TOTALE a

90.061

90.061

TOTALE 04TER

90.061

90.061

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

14.688

5.271

TOTALE a

14.688

5.271

TOTALE b

79.429

79.429

TOTALE 05

94.117

84.700

TOTALE II

1.357.379

1.507.319

01 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

0

64.338

TOTALE 01

0

64.338

03 DENARO E VALORI IN CASSA

222

143

TOTALE 03

222

143

TOTALE IV

222

64.481

1.357.601

1.571.800

02 ALTRI RATEI E RISCONTI

17.253

10.432

TOTALE 02

17.253

10.432

TOTALE D

17.253

10.432

4.187.202

4.780.072

05 VERSO ALTRI

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

24

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31.12.2013

31.12.2012

Valori espressi in €
A - PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
IV RISERVA LEGALE
II RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI
VII RISERVA DIFF. ARROTOND. UNITA' DI EURO
VIII UTILI PORTATI A NUOVO

130.196

130.196

22.560

22.560

1.077.446

1.077.446

1
68.761

567.000

-857.620

-498.240

441.344

1.298.962

03 ALTRI

50.769

27.269

TOTALE B

50.769

27.269

46.678

29.043

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

541.537

680.566

TOTALE a

541.537

680.566

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

174.552

253.866

TOTALE b

174.552

253.866

TOTALE 04

716.089

934.432

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

1.416.412

1.258.306

TOTALE a

1.416.412

1.258.306

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

0

0

TOTALE b

0

0

1.416.412

1.258.306

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

689.156

566.730

TOTALE a

689.156

566.730

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

0

0

TOTALE b

0

0

689.156

566.730

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D - DEBITI
04 DEBITI VERSO BANCHE

07 DEBITI VERSO FORNITORI

TOTALE 07
09 VERSO CONTROLLATE

TOTALE 09

25

31.12.2013

31.12.2012

12 DEBITI TRIBUTARI
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

591.640

379.024

TOTALE a

591.640

379.024

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

0

0

TOTALE b

0

0

591.640

379.024

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

27.440

49.450

TOTALE a

27.440

49.450

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

0

0

TOTALE b

0

0

27.440

49.450

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

164.681

169.978

TOTALE a

164.681

169.978

b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

0

0

TOTALE b

0

0

164.681

169.978

3.605.418

3.357.920

02 ALTRI RATEI E RISCONTI

42.993

66.878

TOTALE 02

42.993

66.878

TOTALE E

42.993

66.878

4.187.202

4.780.072

TOTALE 12

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

TOTALE 13

14 ALTRI DEBITI

TOTALE 14

TOTALE DEBITI

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO
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CONTO ECONOMICO

31.12.2013

31.12.2012

Valori espressi in €

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
01 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

2.047.067

2.879.519

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

77.008

32.522

TOTALE 05

77.008

32.522

2.124.075

2.912.041

1.705.875

1.950.979

362.259

413.653

237.126

546.789

b ONERI SOCIALI

65.217

126.169

c TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

17.747

17.239

05 ALTRI RICAVI E PROVENTI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
07 PER SERVIZI

08 PER GODIMENTO BENI DI TERZI

09 PER IL PERSONALE
a SALARI E STIPENDI

e ALTRI COSTI
TOTALE 09

40
320.090

690.237

122.664

122.569

MATERIALI

12.093

18.750

d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

94.374

220.491

229.131

361.810

12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI

23.500

0

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

31.312

86.933

2.672.167

3.503.612

-548.092

-591.572

d1 - ALTRI

4.713

2.209

TOTALE 16

4.713

2.209

10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE 10

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI
d - PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
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31.12.2013

31.12.2012

17 - INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
d - ALTRI

44.289

52.917

TOTALE 17

44.289

52.917

-39.576

-50.708

a - DI PARTECIPAZIONI

250.000

0

TOTALE 19

250.000

0

B - ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

96.280

371.913

TOTALE 20

96.280

371.913

c - ALTRI ONERI STRAORDINARI

95.006

201.818

TOTALE 21

95.006

201.818

1.274

170.095

-836.394

-472.182

21.226

26.058

0

0

21.226

26.058

-857.620

-498.240

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D - RETTIFICA VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

19 - SVALUTAZIONI

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 - PROVENTI

21 – ONERI

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
a - IMPOSTE CORRENTI
b - IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE 22

26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
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Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, ai sensi dell'articolo 2423 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato predisposto conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter,
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis c.c., secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito
dall’articolo 2423 bis c.c. nonché in ottemperanza ai criteri di valutazione di cui all’articolo 2426
c.c.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio è stato redatto nella prospettiva di continuazione dell’attività. Le informazioni e le
incertezze relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale sono illustrate
nella relazione sulla gestione nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi
dell'attivo e del passivo.
 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento.
 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
 lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter,
2424 e 2425 del Codice Civile.
 per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
 non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce
corrispondente nell'esercizio precedente.
 l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i
principi degli articoli 2424-bis e 2425-bis del C.C.
 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio.
 i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli
delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del C.C., integrati e
interpretati dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
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 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio per il loro valore residuo
(ammortamento in conto). Le quote di ammortamento sono determinate in osservanza dei
principi contabili e in relazione alla natura ed alla prevista utilità futura del cespite di
riferimento.
I costi di impianto e ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono iscritti nell’attivo con il
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che il loro ammortamento non è completato possono essere distribuiti i dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare non ammortizzato.
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto, intendendosi con
tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori
di diretta imputazione. Il costo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione. I valori espressi in bilancio sono rettificati dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
 PARTECIPAZIONI
Il valore della partecipazione detenuta nella società SELPRESS MEDIA MONITORING &
NEWSBANK s.r.l. risulta determinato in relazione al costo di acquisto ed eventualmente
rettificato a causa di perdite durevoli di valore.
 CREDITI
Tutti i crediti esposti in bilancio sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
 DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo valore.
 RATEI E RISCONTI
I ratei ed i risconti, identificabili quali quote di costi o di ricavi comuni a due o più esercizi
consecutivi, sono stati determinati secondo il principio dell’effettiva competenza economica
temporale nonché nel rispetto del generale principio di prudenza di cui alle norme del c.c.
 FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo di trattamento di fine rapporto, evidenzia, il debito maturato dalla Società nei
confronti del personale dipendente in forza alla data del 31.12.2013 ed è stato determinato sulla
base dell’attuale normativa nonché con riferimento a quanto previsto dal c.c.n.l. di categoria
applicato.
 DEBITI
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Società verso l’esterno sono state
valutate per il loro valore nominale.
 RICONOSCIMENTO RICAVI
I ricavi di servizi e di natura finanziaria sono identificati in relazione alla competenza
temporale.
 RICONOSCIMENTO COSTI
I costi iscritti nel conto economico sono stati determinati nella piena osservanza dei principi di
prudenza e di competenza previsti per la compilazione del bilancio.
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 IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
d’imposta da sostenere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto
degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito
netto, e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di temporanee differenze tra le valutazioni effettuate a norma delle disposizioni del
codice civile e quelle effettuate in relazione alle norme fiscali, risultano iscritte le apposite poste
di fiscalità differita.
Le imposte anticipate, in osservanza di quanto disposto dai principi contabili in materia e nel
pieno rispetto del criterio generale di prudenza, risultano iscritte solo se sussiste una ragionevole
certezza di un loro futuro recupero.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
articolo 2427, numero 2 C.C.
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Variazioni degli es. precedenti

Variazioni dell'esercizio

Costo storico

260.325 Valore al 01/01/2013

Rivalutazioni

Acquisizioni

Ammortamenti e var. fondo
Svalutazioni

104.002

156.323 Riclassificazioni
Alienazioni
Storno fondo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti

Valore al 31/12/2012

104.002 Valore al 31/12/2013

52.001

52.001

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Variazioni degli es. precedenti

Variazioni dell'esercizio

Costo storico

251.379 Valore al 01/01/2013

Rivalutazioni

Acquisizioni

Ammortamenti e var. fondo
Svalutazioni

74.998

176.381 Riclassificazioni
Alienazioni
Storno fondo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti

Valore al 31/12/2012

74.998 Valore al 31/12/2013

70.663

4.335
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IMPIANTI E MACCHINARI
Variazioni degli es. precedenti

Variazioni dell'esercizio

Costo storico

60.023 Valore al 01/01/2013

Rivalutazioni

Acquisizioni

Ammortamenti e var. fondo
Svalutazioni

6.120

53.903 Riclassificazioni
Alienazioni
Storno fondo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti

Valore al 31/12/2012

6.120 Valore al 31/12/2013

6.120

0

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Variazioni degli es. precedenti

Variazioni dell'esercizio

Costo storico

7.167 Valore al 01/01/2013

Rivalutazioni

Acquisizioni

Ammortamenti e var. fondo
Svalutazioni

3.775

3.392 Riclassificazioni
Alienazioni
Storno fondo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti

Valore al 31/12/2012

3.775 Valore al 31/12/2013

594

3.181

ALTRI BENI MATERIALI
Variazioni degli es. precedenti

Variazioni dell'esercizio

Costo storico

36.728 Valore al 01/01/2013

Rivalutazioni

Acquisizioni

Ammortamenti e var. fondo
Svalutazioni

8.945
185

27.783 Riclassificazioni
Alienazioni

920

Storno fondo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

8.945 Valore al 31/12/2013

5.379
2.831
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PARTECIPAZIONI SOCIETÀ CONTROLLATE
Variazioni degli es. precedenti
Costo storico
Rivalutazioni

Variazioni dell'esercizio
4.068.467 Valore al 01/01/2013

3.000.000

Acquisizioni
Riclassificazioni

Svalutazioni

1.068.467 Alienazioni
Rivalutazioni
Svalutazioni

Valore al 31/12/2012

3.000.000 Valore al 31/12/2012

250.000

2.750.000

Il valore della partecipazione Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. è stato assoggettato
alla procedura di impairment test per verificare eventuali perdite durevoli di valore. Il test
effettuato, e riportato successivamente nel dettaglio, ha evidenziato un valore della Selpress
Media Monitoring & Newsbank S.r.l. pari a Euro 2.750.000 con una svalutazione contabilizzata
a conto economico 2013 pari a Euro 250.000.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO" E "COSTI DI
RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'’
articolo 2427, numero 3 C.C.
La composizione della voce "costi di impianto e ampliamento" risulta la seguente:
- Spese I.P.O. per Euro 52.001
Le spese I.P.O. si riferiscono ad oneri sostenuti per il processo di quotazione della Società sul
mercato A.I.M. Italia realizzato in data 16.3.2010.
In relazione a tale tipologia di spesa il principio contabile OIC 24 “immobilizzazioni
immateriali” prevede la contabilizzazione tra i costi di impianto ed ampliamento anche delle
spese direttamente sostenute per l’ampliamento della Società, tra le quali include le spese per
l’aumento di capitale sociale e le spese per l’ammissione alla quotazione in borsa.
Lo stesso art. 2426 c.c. prevede al punto 5) che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo
con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni.
Preso atto di tale disposizione, della quotazione della Società avvenuta in data 16.3.2010 e
sentito il parere del Collegio Sindacale tali spese sono oggetto di ammortamento per quote
costanti in cinque anni a decorrere dall’esercizio 2010.
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED
IMMATERIALI
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articolo 2427, numero 3-BIS C.C.
Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali (ad eccezione della partecipazione in
Selpress come sopra riportato) esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto
nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore; è ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere
recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO
articolo 2427, numeri 4 e 7-BIS C.C.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
L'importo totale dei crediti è di euro 1.357.379 di cui:
 CREDITI VERSO CLIENTI Euro 943.070. La voce evidenzia una diminuzione rispetto al
precedente esercizio di Euro 210.666, e risulta rettificata dal fondo svalutazione crediti che
alla data di chiusura dell’esercizio risulta determinato ai fini prudenziali in Euro 540.298.
 CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE Euro 212.605, relativi prevalentemente a
fatture ancora da emettere. La voce evidenzia il credito della Società nei confronti della
controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. per prestazioni e servizi resi alla
medesima nel corso dell’esercizio in esame e ha subito una aumento di Euro 59.864 rispetto
al precedente esercizio.
 CREDITI TRIBUTARI Euro 17.526. La voce evidenzia una diminuzione di Euro 8.555 ed è
principalmente composta:
- CREDITI VERSO ERARIO DA COMPENSARE
Euro 16.203
- CREDITI VERSO ERARIO RITENUTE
Euro 1.323
 CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE Euro 90.061 per importi scadenti oltre 12 mesi.
 CREDITI VERSO ALTRI Euro 94.117. Nel corso dell'esercizio hanno subito un incremento
di Euro 9.417. La voce dei crediti in esame, per importi scadenti entro 12 mesi, comprende
l’importo di Euro 13.122 per crediti diversi e l’importo di Euro 1.566 per crediti verso
equitalia. Il valore dei crediti di tale tipologia scadenti oltre 12 mesi e pari a Euro 79.429
riporta il valore dei depositi cauzionali in essere presso terzi a garanzia di rapporti
commerciali e locazioni.
Le DISPONIBILITÀ LIQUIDE ammontano a Euro 222. La voce che evidenzia una
diminuzione rispetto al precedente esercizio per Euro 64.259 è composta da depositi di denaro e
valori in essere presso le casse sociali.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce ratei e risconti attivi di Euro 17.253 risulta composta da risconti attivi per Euro 5.543 e
ratei attivi per Euro 11.710.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a Euro 441.344 ed evidenzia un decremento di Euro 857.618.
PATRIMONIO NETTO:
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO
Patrimonio netto

Consistenza iniziale

Pagamento

Altri

Utile/Perdita

Consistenza finale al

al 01.01.2012

dividendi

movimenti

d'esercizio

31.12.2012

-Capitale Sociale
-Ris.sovrap.azioni

130.196

130.196

1.077.446

1.077.446

-Ris.da rivalutaz.
-Riserva legale

0
22.560

22.560

-Ris. Statutarie

0

-Ris.azioni proprie

0

-Altre riserve
-Ut/perd. a nuovo
-Ut/perd. d'eser.
-Tot.Patrim.Netto

1

1-

567.001

-498.240

68.761

-498.240

498.240

-857.620

-857.620

1

-857.620

441.344

1.298.962

0

Il prospetto evidenzia la copertura della perdita dell’esercizio precedente attraverso la parziale
utilizzazione di quanto accantonato degli utili degli esercizi precedenti.
PATRIMONIO NETTO:
DETTAGLIO ORIGINE, DISPONIBILITÀ E DISTRIBUIBILITÀ
Patrimonio Netto

Importo

Possibilità di

Quota disponibile

utilizzazione (*)
Capitale

130.196

Riserve di capitale
Ris.sovrapprezzo azioni

1.077.446

AB

1.077.446

Ris. di rivalutazione
Contrib.c/capitale per investim.
Ris. regimi fiscali speciali
Ris. per azioni proprie
Altre riserve
Riserve di utili
Riserva legale

22.560

B

Riserve statutarie
Riserve facoltative
Ris.utili non distribuibili art.2423 e
2426 Cod. Civ.
Ris.rinnovamento impianti
Ris. per azioni proprie
Altre riserve
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Utile(perdita) portati a nuovo
Totale

68.761

ABC

1.298.962

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

68.761
1.146.207
1.230.201
68.761

(*) A, per aumento di capitale, B, per copertura perdite, C, per distribuzione ai soci.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Esistenza iniziale

29.043

Accantonamento dell'esercizio

17.635

Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio

46.678

FONDO RISCHI E ONERI
Esistenza iniziale

27.269

Accantonamento dell'esercizio

23.500

Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio

0
50.769

Il fondo è costituito da un accantonamento dell’esercizio 2010 a seguito della revoca, da parte
del Tribunale, del decreto ingiuntivo effettuato da parte di PMS nei confronti di un cliente
moroso con il quale è ancora in corso un procedimento giudiziale, e da l’accantonamento per
sanzione su ritardati pagamento di tributi.

DEBITI
Il totale dei debiti ammonta a Euro 3.605.418 e risulta così composto:
 DEBITI VERSO BANCHE: ammontano ad Euro 716.089 e sono principalmente relativi
(Euro 352.874) al residuo di due mutui chirografari stipulati con due istituti bancari mentre
per Euro 363.215 sono relativi a scoperti di c/c e anticipo fatture.
Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un decremento di Euro 218.343.
 DEBITI VERSO FORNITORI: ammontano a Euro 1.416.412. La voce evidenzia un
incremento pari a Euro 158.106 rispetto all’esercizio 2012.
 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE Euro 689.155. La voce evidenzia il debito
della Società nei confronti della controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank s.r.l. per
prestazioni e servizi di rassegna stampa resi per nostro conto da quest’ultima. La voce ha
subito un aumento pari a Euro 122.426 se confrontata con l’esercizio precedente.
 DEBITI TRIBUTARI: ammontano a Euro 591.640 (di cui Euro 97 migliaia riferibili
all’esercizio 2012 e Euro 13 migliaia riferibili all’esercizio 2011) e sono riferiti a debiti Iva per
Euro 171.164 (di cui Euro 49 migliaia del 2012 e Euro 8 migliaia del 2011), per ritenute per
Euro 368.378 (di cui Euro 37 migliaia del 2012) , Euro 32.353 per Irap (di cui Euro 11
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migliaia del 2012), Euro 16.202 per Ires e Euro 9.088 debiti verso equitalia. Rispetto
all'esercizio precedente si è verificato un incremento di Euro 212.616.
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA: ammontano a Euro 27.440. Rispetto
all'esercizio precedente si è verificato un decremento di Euro 22.010.
ALTRI DEBITI: ammontano a Euro 164.681. Rispetto all'esercizio precedente si è
verificato un decremento di Euro 5.297.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ratei e risconti passivi risulta pari a Euro 42.993 e risulta così composta:
- RATEI PASSIVI
per Euro 32.326
- RISCONTI PASSIVI
per Euro 10.667
Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo relativo alla loro composizione.
ELENCO PARTECIPAZIONI, DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE IN IMPRESE
CONTROLLATE E COLLEGATE
articolo 2427, numero 5 C.C.
La Società detiene allo stato attuale la seguente partecipazione in società non quotata:
 SELPRESS MEDIA MONITORING & NEWSBANK s.r.l., capitale sociale Euro 100.000,00,
sede legale in MILANO – VIALE ENRICO FORLANINI, 23 – CODICE FISCALE e R.I.
06034840964 - quota di partecipazione detenuta: 100% - cento per cento - del capitale sociale
-

Risultato di esercizio al 31.12.2013: perdita pari ad Euro 193.680

-

Patrimonio netto al 31.12.2013: Euro 793.152

-

Come per l’esercizio precedente il valore della partecipazione Selpress Media Monitoring &
Newsbank S.r.l. è stato assoggettato alla procedura di impairment test per verificare
eventuali perdite durevoli di valore. La valutazione ha determinato il valore della
partecipazione Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. utilizzando unicamente il
metodo reddituale complesso calcolato sulla base del budget 2014 predisposto nel 2013
dalla Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. e dalle previsioni reddituali di un arco
temporale fino 2015 - 2019 che tiene conto delle attuali prospettive commerciali e del
piano di ristrutturazione e rilancio aziendale. I flussi reddituali ed il terminal value della
società sono stati attualizzati con un costo medio ponderato del capitale (WACC) del
7,14% (Lo scorso anno tale parametro era pari a 8.08%). La valutazione svolta ha
evidenziato un valore della Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. pari a Euro
2.750.000 inferiore a quello iscritto in bilancio a comportato una svalutazione pari a Euro
250.000.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI,
E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Art. 2427, numero 6 C.C.
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L’esercizio in esame non risulta interessato da debiti o da crediti le cui caratteristiche
identifichino la loro appartenenza alla categoria in argomento.
VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
Art. 2427, numero 6-BIS C.C.
La Società non ha effettuato nell’esercizio in esame operazioni in valuta e non rileva nel bilancio
di esercizio debiti o crediti di tale natura.
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO
L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE
Art. 2427, numero 6-TER C.C.
L’esercizio in esame non risulta interessato da debiti o da crediti le cui caratteristiche
identifichino la loro appartenenza alla categoria in argomento.
COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI" E DELLA VOCE
ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA COMPOSIZIONE DELLA
VOCE ALTRE RISERVE
Art. 2427, numero 7 C.C.
La composizione delle voci "Ratei e risconti attivi", "Ratei e risconti passivi", come del resto già
sopra evidenziato risulta la seguente:
- RATEI ATTIVI
per Euro 11.710
- RISCONTI ATTIVI
per Euro 5.543
- RATEI PASSIVI
per Euro 32.326
- RISCONTI PASSIVI
per Euro 10.667
La voce ratei attivi è costituita da quote di ricavi anticipati di competenza di esercizi futuri.
La voce risconti attivi è costituita da quote di costi anticipati di competenza di esercizi futuri.
La voce ratei passivi si compone di quote di oneri differiti di competenza dell’esercizio e con
manifestazione numeraria futura di cui la parte prevalente è composta dagli oneri relativi al
personale per mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati e non goduti.
La voce risconti passivi è costituita da fatturazioni anticipate di prestazioni di servizi effettuate
per conto di clienti.

ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO
PATRIMONIALE
Art. 2427, numero 8 C.C
Il bilancio di esercizio in esame non rileva oneri finanziari, imputati ai valori iscritti nell'attivo
patrimoniale.
IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Art. 2427, numero 9 C.C
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Tutti gli impegni assunti dalla Società a garanzia verso i clienti così come riportati nei conti
d’ordine del bilancio sono stati chiusi e pertanto al 31.12.2013 nei conti d’ordine risultano nulli.
CONTO ECONOMICO
Art. 2427, numeri 10, 11, 12, 13 C.C.
Relativamente all'esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto Economico, per
un esame generale, si rinvia per brevità alla lettura dello stesso elaborato di cui si compone il
bilancio medesimo.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - ANALISI PER SETTORE DI ATTIVITA'
Art. 2427, numero 10 C.C.
SETTORE
Consulenza media relations
Rassegna stampa
Corporate image
Pubblicità e avvisi
obbligatori
Ricerche di mercato
Altri
Totale

2013
1.617.683
46.880
23.707

%
2012
76% 2.407.463
2%
46.880
1%
39.781

%
80%
2%
1%

249.630 12% 365.403 13%
0
0%
19.992
1%
186.175
9%
35.522
4%
2.124.075 100% 2.912.041 100%

SVALUTAZIONI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
La Società ha prudenzialmente operato svalutazione dei crediti commerciali per Euro 94.374.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Composizione della voce "ONERI DIVERSI DI GESTIONE":
Gestione Autovetture
Spese rappresentanza
Valori bollati
Diritti camerali
Imposta di registro e concess. govern.
Costi e Spese Indeducibili
Cancelleria varia
Abbonamenti, libri e pubblicazioni

Altri oneri diversi di gestione

5.857
245
489
572
1.679
14.914
942
9.605
39

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI
Art. 2427, numero 11 C.C.
La Società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Art. 2427, numero 12 C.C.
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Gli interessi passivi e oneri finanziari di competenza dell'esercizio iscritti nel conto economico
per Euro 44.289 sono relativi a:
Debiti diversi verso banche

29.882

Interessi su altri debiti

7.585

Spese e altri oneri finanziari

6.822

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
La Società ha effettuato la rettifica della partecipazione in Selpress per Euro 250.000.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Art. 2427, numero 13 C.C.
Composizione della voce "PROVENTI STRAORDINARI":
Sopravvenienze attive

96.280

Composizione della voce "ONERI STRAORDINARI":
Minusvalenze da alienazione beni
Sopravvenienze passive
Imposte relative e precedenti esercizi

0
93.492
1.514

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED
ANTICIPATE
art. 2427, numero 14 C.C.
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della
competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la
manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto
anche le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del
reddito e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei
principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i
ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al
risultato economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per
adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di
determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del
risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze.
Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei
redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio.
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA RISULTATO DI ESERCIZIO ED IMPONIBILE
FISCALE
IRES
Risultato prima delle imposte

IRAP

-836.394

Valore della produzione imponibile
Aliquota ordinaria applicabile

-110.128
27,50 %

4,82%

Onere fiscale teorico
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi.
Variazioni in aumento

548.339

Variazione in diminuzione

701.891

2.529

Totale variazioni fiscali

507.895

Deduzioni irap
Imponibile fiscale

115.600
-

290.584

476.163

Imposte sul reddito di esercizio

0

21.226

Valori a rigo 22 Conto Economico

0

21.226

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI
Art. 2427, numero 15 C.C.
PERSONALE DIPENDENTE
IMPIEGATI

NUMERO MEDIO
6

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI
Art. 2427, numero 16 C.C.
Il compenso lordo percepito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo PMS S.p.A. per
l’esercizio 2013 ammonta ad Euro 392.500 di cui Euro 19.167 relativi al Prof. Roberto Mazzei
quale Presidente in carica dal 30 aprile 2013.
Il compenso dei Sindaci della PMS S.p.A. per l’esercizio 2013 è pari ad Euro 25.480.
Il compenso di Mazars S.p.A., società di Revisione della PMS S.p.A. per l’esercizio 2013, è pari
ad Euro 21.000.
NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA'
Art. 2427, numero 17 C.C.
Il numero delle azioni in circolazione è pari a 2.169.937 per il valore di 1 Euro ad azione.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI
SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
Art. 2427, numero 18 C.C.
Non esistono titoli emessi dalla Società di cui alla presente tipologia richiesta dalla presente
voce.
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ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Art. 2427, numero 19 C.C.
La Società non ha emesso alcuni degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6 C.C. e
all’art. 2349, comma 2 C.C.

FINANZIAMENTI DEI SOCI
Art. 2427, numero 19-BIS C.C.
La Società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, numero 20 C.C.
La Società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare
ex. art. 2447-BIS C.C.
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, numero 21 C.C.
La Società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico
affare ex art. 2447-BIS e successivi C.C.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Art. 2427, numero 22 C.C.
In relazione ai cespiti utilizzati in leasing finanziario, la Società non ha contratti in essere alla data
del 31.12.2013.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Art. 2427, numero 22-BIS C.C.
La Società ha concluso, e nell’ambito della propria operatività potrebbe continuare a
concludere, operazioni di natura commerciale e finanziaria con parti correlate.
Di seguito si riporta una sintesi delle operazioni significative tra parti correlate – come
individuate sulla base dei principi stabiliti dallo IAS 24 – che hanno interessato l’esercizio di cui
al bilancio in approvazione:
31 dicembre 2013
PMS S.P.A. / SELPRESS MEDIA MONITORING & NEWS BANK S.R.L.
Contratto di consulenza per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 (Corrispettivo annuo

€.
61.500

pari a Euro 61.500)
Rimborso competenze Elena Rodriguez Palacios

47.667
109.167
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SELPRESS MEDIA MONITORING & NEWS BANK S.R.L. / PMS S.P.A.

€.

Contratto per la fornitura del servizio di rassegna stampa per il periodo 1.1.2013 –

164.160

31.12.2013 (Corrispettivo annuo pari a Euro 164.160)
164.160
ES S.R.L. / PMS S.P.A.

€.
149.400

Contratto di locazione commerciale relativo all’immobile sito in Milano, Via
Carducci 16. (Corrispettivo annuo pari a Euro 149.400 dal 1 dicembre 2012.)

149.400
ELENA RODRIGUEZ PALACIOS / PMS S.P.A.

€.

Emolumento come Vicepresidente Vicario (Corrispettivo annuo 260.000 come

86.667

stabilito nel Cda del 28 settembre 2012).
100.000

Emolumento come Vicepresidente Vicario (Corrispettivo annuo 150.000 come
stabilito nel Cda del 30 aprile 2013).

186.667
GIANCARLO FRE’ TORELLI / PMS S.P.A.

€.

Emolumento come Vicepresidente Vicario (Corrispettivo annuo 260.000 come

86.667

stabilito nel Cda del 28 settembre 2012).
Emolumento come Vicepresidente Vicario (Corrispettivo annuo 150.000 come

100.000

stabilito nel Cda del 30 aprile 2013).
73.333

Emolumento per svolgimento di attività di consulenza ordinaria e straordinaria
per PMS S.p.A. (Corrispettivo annuo Euro 110.000 come stabilito nel Cda del 30
aprile 2013)

260.000

CO.CO. S.r.l./PMS S.p.A.
Contratto di fornitura arredi per il periodo 1.1.2010- 31.12.2016 (Corrispettivo

€.
6.000

annuo pari a Euro 6.000 a partire dal 1 gennaio 2013)
Contratto di locazione commerciale relativo all’immobile di Roma – Via del

135.000

Quirinale, 26. (Corrispettivo annuo pari a Euro 135.000 dal 01/10/2011 con durata
di 6 anni più 6).
141.000

NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Art. 2427, numero 22-TER C.C.
Non risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Le notizie e le informazioni rese nella presente scrittura esauriscono le richieste previste
dall'articolo 2427 del codice civile.
Roma, 26 maggio 2014
Il Consiglio di Amministrazione
Firma
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Relazione della Società di Revisione
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Relazione del Collegio Sindacale
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Relazionedel Collegio Sindacaledella P.M.S. S.p.A., ex art. 2429 c.c. all'Assembleadei
Soci convocataper I'approvazionedel Bilancio al 3t.t2.2013

Signori Azionisti,
la presenteRelazioneattiene alle attività svolte nell'ambito del controllo di pertinenzadel
Collegio Sindacale,in osservanzadellanormativavigente in materiadi Societàper azioni e
nel rispetto delle disposizioni statutarie.In particolare, abbiamo esercitatoI'attivita di
vigilanza secondo i principi di comportamentodel Collegio Sindacaleraccomandatidal
Consiglionazionaledei dottori commercialistied esperticontabili.
Fonti delle informazioni per lo svolgimento delle attivita di vigilanza sono stati gli
Amministratori, la società di revisione ed i responsabilidelle funzioni aziendalie, a tale
riguardo, il Collegio dà atto di aver sempre riscontrato la piu ampia collaborazione e
disponibilitaal confronto ed all'approfondimento.
In particolare,il Collegio sottolineache:
. la Società ha inteso avvalersi dei cosiddetti "termini lunghi" per l'approvazione del
bilanciod'esercizio2013 a sensidell'art. 10 dello Statutosocialee dell'art.2364.secondo
comma,Cod. Civ., come evidenziatonella Relazionesulla gestione;
o ha ottenuto dagli Amministratori dettagliate informazioni sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società;
o si è assicuratoche le azioni deliberatee postein esserefosseroconformi alla legge ed allo
imprudenti,in
Statutosociale,svolte con diligeîza e professionalitàe non manifestamente
potenzialeconflitto di interessio in contrastocon le delibereassuntedall'Assembleao tali
da poter compromettereI'integritàdel patrimonioaziendale;
o relativamenteai costi di impiantoed ampliamento,questisono iscritti in bilancio,acquisito
il pareredel Collegio Sindacale;
o nei casiprevisti dalla legge,il CollegioSindacaleha rilasciatoil proprioparere;
. ha svolto funzioni di controllo sulle modalitàdelle sceltegestionalicorrispondentiai criteri
di ragionevolezzae di razionalitàeconomica;
o ha accertatoche non sono stateposte in essereoperazioni atipiche e/o inusuali, cornprese
quelle infragruppo o con parti correlate;
. ha acquisitodati e notizie necessariper la vigilanza,per quantodi propria competenza,sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura

organizzativa
dellasocietàe del sistemadi controllointemo;
r ha ottenuto dai responsabili di funzione le informazioni necessariealla valutazione
delle proceduredi rilevazionecontabilee dell'affrdabilitadel sistema
dell'adegvatezza
correttamentei fatti di gestione;
amministrativo-contabilenel rappresentare
. ha verificatoI'osservanza
dellenormedi leggeinerentila formazione,I'impostazionee la
predisposizione
del Bilancioe dellaRelazionesullagestione;
. ha partecipatoa tutte le sedutedel Consigliodi Amministrazione,verificandoneil corretto
svolgimento,nel rispettodellenormedi leggee di statuto.
Il Collegiodà atto, in ordineall'attività di vigilanzasvolta,che non sonoemerseomissioni,
Relazione.
fatti censurabilio inegolaritàtali daesseremenzionaîinellapresente
Il Collegio,inoltre,rileva che:
- il piano di ristrutturaz
ione e riduzionedei costi di gestioneintrapresodalla Societànel
corsodel 2014(riduzionedei compensidel personale
e degli amministratori,
riduzionedei
canonidi locazionedellesedidi Romae Milano)nonappareda solosuffrcientea sostenere
quella necessaria
inversionedi tendenzache ha visto la PMS S.p.A. chiuderegli ultimi
bilancicon significativeperdited'esercizio;
- la propostadi conversione
in capitale(ovepossibile)di una partedel debitocon strumenti
di equityper taluni creditori,consiglieried azionisti,unitamentealla possibilerinunciada
partedegli stessicreditori,consiglieried azionistidei loro creditia beneficiodellaSociet4
non sembranogarantireuna significativariduzionedel debitoche alla fine del 2013 è di
circa Euro 716.000verso le banche,Euro 1.146.000versoi fornitori, ed Euro 592.000
versoI'Erariol
- l'aumentodi capitalesocialefino a 500.000,00Euro,di cui alla riunionedel Consigliodi
del 26 maggio2014,nonrisultaadoggi garantirequell'improcrastinabile
Amministrazione
per far frontealle consistenti
posizionidebitoriechehanno
iniezionedi liquiditànecessaria
visto,già nel 2013,attivatele previsteazionidi recupero(decretiingiuntivi);
- la solidità economico- patrimonialedella Societàappare,quindi, condizionatada una
preoccupantesituazionedi incertezzache, comerilevato dagli stessiAmministratori nella
Relazionesulla gestione, potrebbeveder compromessa
la continuitàaziendale.In tal
chefomisceun'informazione
senso,è di tutto rilievo comeancheil BilancioConsolidato,
complessiva sulla situazione economica, patrimoniale e frnarlr:iaria del gruppo
unitariamenteconsiderato,evidenzi un patrimonio netto consolidato di segno negativo
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qualefrutto delle risconhatedifhcolta in cui vertenon solo la
(menoEuro 717.716,00),
PMS S.p.A.,ma anchela suacontrollataal 100%o
Selpress
MediaMonitoring& Newst

S.r.l.,che ha chiuso l'esercizio2013 con una perdita di Euro 193.680ed un Patrimonio
Netto di Euro 793.152,00.
I'Organoamministrativoha effettuatol'impairment /esf (IAS 36) per determinareil valore
della partecipazionenella controllata SelpressMedia Monitoring & NewsbankS.r.l..A tal
propositoil Collegio richiama I'attenzionesul metodo utilizzato dalla Societàper valutare
la partecipazione,ovvero "Il valore della partecipazionedetenutanella societàSEIPRESS
MEDIA MOIVITORING & I\\EWSBANKs.r.l. risulta determinato in relazione al costo di
acquisto ed eventualmenterettificato a causo di perdite durevoli di vqlore". Ed inoltre,
come evidenziato nella Nota integrativa: "La perizia di stima ha determinato il valore
d'uso della CGU SelpressMedia Monitoring & NewsbankS.r.l. utilizzandounicamenteil
metodo reddituale complessocalcolato sulla base del budget 2014 predisposto nel 2013
dalla SelpressMedia Monitoring & NewsbankS.r.l. e dalle previsioni reddituali di un arco
temporalefino 2015 - 2019 che tiene conto delle attuali prospettive commerciali e del
piano di ristrutturazione e rilancio aziendale.I flussi reddituali ed il terminal value detla
società sono stati attuolizzati con un costo medio ponderato del capitole (WACC) del
(Lo scorso onno tale parametro era pari a 8.08%o).
7,140%
La perízia svolta ha evidenziato
un valore della Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. pari a Euro 2.750.000
inferiore a quello iscritto in bilancio a comportatouna svalutazionepari a Euro 250.000".
In merito, il Collegio richiama e condivide la mancanzadi aggiornati elementi probatori
evidenziata dalla Società di revisione a supporto della valutazione eseguita dagli
Amministratori e ne sottolinea l'impossibilità mostrata dalla stessa a valutare la
recuperabilitàdel residuo valore contabiledella partecipazione.E di tutta evidenza,quindi,
come la criticità segnalatadalla Società di revisione costituiscaun rilevante segno di
incertezza,non solo per i chiari riflessi patrimoniali, ma soprattuttoper la stessacontinuità
aziendale,che viene a risultarnechiaramentecondizionata;
la Società di revisione Mazars S.p.A., per quanto riferito e date le sopra richiamate
incertezze,ha quindi espressosignificativi dubbi sulla continuità aziendaledella Societàe
non è stata, altresì, in grado di esprime un giudizio sia sul bilancio d'esercizio al 31
dicembre20l3, che sulla coerenzadellarelativaRelazionesulla gestione;
non sonostatepresentatedenuncie,ex art.2408c.c., né esposti;
i rapporti con le parti correlate risultano descritti dagli Amministratori nella Relazione
sulla Gestionee nella Nota Integrativa,cui il Collegio Sindacalerinvia per quantoattiene
alle caratteristichedi tali operazioni,nonchéai loro effetti economici e finanziari.

Il Bilancio dell'esercizioal 31.12.2013evidenziain sintesi:una perditadi periododi Euro
857.620 a fronte di ricavi complessivipari a Euro 2.124.075ed un patrimonio netto di Euro
441.344.
I chiarimenti su tali risultati Vi sono stati illustrati nella Relazionedegli Amministratori;da
parte nostra Vi ribadiamole notevoli incertezzeche risultanominare la continuità aziendale
della Vs. Società,consideratoche, ad oggi, non solo non si registranofattivi segnaliper una
pronta iniezione di liquidita, ffi& neppure si riscontrano importanti iniziative verso quel
necessariorafforzamentopatrimoniale non piu rimandabile dato, come detto, un Patrimonio
Netto consolidatodi segnonegativoper Euro 717.716,00.
Postoquantosopra,il Collegio Sindacaleè, quindi, nell'impossibilitàdi esprimereun giudizio

;
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Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39

Agli Azionisti della
PMS S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della PMS S.p.A. chiuso al 31
dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della PMS S.p.A.. E' nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
2. Ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 12 aprile
2013.
3. La società controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. ha evidenziato
nell’esercizio 2013 una diminuzione del fatturato, che si è riflessa in una perdita di esercizio
2013 pari a Euro 194 Euro migliaia (perdita di Euro 203 migliaia nel precedente esercizio),
che ha ridotto il patrimonio netto a Euro 793 migliaia. Relativamente a tale partecipazione,
la Società ha effettuato nel bilancio 2013 una riduzione del valore di carico di Euro 250 migliaia sulla base della valutazione effettuata con il metodo reddituale utilizzando i dati di
budget 2014 e di previsioni reddituali fino al 2019. La mancanza di aggiornati elementi probativi a supporto delle valutazioni effettuate dagli amministratori circa le principali assunzioni relative al business plan della Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l, non ci ha
consentito di valutare la recuperabilità del residuo valore contabile della partecipazione,
iscritta nel bilancio d’esercizio della PMS S.p.A. per un valore pari a Euro 2.750 migliaia.
4. Nell’esercizio 2013 la società PMS S.p.A. ha consuntivato una perdita pari a Euro 858 migliaia (perdita di Euro 498 migliaia nel precedente esercizio) che ha ridotto il patrimonio netto a circa Euro 441 migliaia. Inoltre la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 è negativa per Euro 716 migliaia, oltre a debiti verso i fornitori per Euro 1.416 Euro migliaia e
per debiti tributari per Euro 592 Euro migliaia.
Nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa gli amministratori riportano le seguenti significative incertezze che potrebbero compromettere la continuità aziendale:
- Al 31 dicembre 2013 la Società mostra un elevato indebitamento nei confronti dei
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fornitori, del sistema finanziario e dell’erario. L’indebitamento verso i fornitori, in
crescita rispetto al 2012, ha fatto emergere situazioni di tensione che hanno portato e
potrebbero portare i fornitori a presentare taluni decreti ingiuntivi e ad intraprendere
azioni esecutive; a tali situazioni la Società ha fatto fronte opponendosi in sede
giudiziale e/o concordando piani di rientro. Per quanto riguarda l’indebitamento
finanziario, per gran parte a breve termine, la Società ha rinegoziato con le banche
finanziatrici parzialmente le linee di credito in essere, tramite la sospensione del
pagamento per 12 mesi della quota capitale di un mutuo chirografario e l’ottenimento
di fido di scoperto di c/c con scadenza 2015. I debiti verso l’erario si sono
incrementati di Euro 212 migliaia e la parte relativa ad esercizi precedenti (2012 e
2011) ammonta a Euro 110 migliaia.
-

Come riportato dagli amministratori, la diminuzione del fatturato nel 2013 è
conseguenza del perdurare della crisi dell’economia italiana e dalle attese ancora non
ottimistiche sulla ripresa dell’economia, che hanno portato una generalizzata
diminuzione dei budget che le Aziende dedicano alla comunicazione, a cui si
aggiunge una ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente del mercato delle
operazioni di IPO e di finanza straordinaria, attività che tradizionalmente hanno
rappresentato elementi trainanti del business di PMS. Gli amministratori riportano
l’incertezza relativa ad una significativa ripresa del mercato della comunicazione, e in
particolare del settore della media relation, dell’advertising e della rassegna stampa,
nel breve periodo. Il perdurare dello stato di crisi dell’economia e dei mercati finanziari
potrebbe produrre effetti negativi sullo sviluppo dell’attività della Società.

La Società ha pertanto posto in essere successivamente al 31 dicembre del 2013 alcune
azioni volte all’ulteriore diminuzione dei costi, dettagliate tra gli eventi successivi, ed in
particolare: la riduzione del personale e dei compensi del personale, la riduzione dei
compensi degli amministratori e la riduzione delle spese relative ai canoni di locazione per
le sedi di Roma e di Milano.
Per quanto sopra riportato, e a causa delle significative incertezze rilevate, gli
amministratori ritengono, pertanto, che una positiva evoluzione della gestione, il
mantenimento della continuità aziendale e il miglioramento della posizione finanziaria della
Società siano necessariamente correlati alle seguenti ulteriori azioni, oltre a quelle già
attuate nell’ambito della riduzione dei costi:
-

proposta di conversione in capitale, ove possibile, di una parte del debito con strumenti di equity per taluni creditori, consiglieri e azionisti, ovvero la rinuncia da parte
degli stessi a beneficio della Società, e, ove possibile, la negoziazione del debito per
altri fornitori;

-

proposta di aumento del capitale sociale a pagamento fino a un massimo 500.000
Euro, nella misura necessaria per permettere azioni di crescita, il rafforzamento patrimoniale e finanziario e il sostegno ad un piano di sviluppo per la società.

Pur in presenza di tali rilevanti incertezze, gli amministratori ritengono che le azioni intraprese e/o da intraprendere consentano alla Società di operare come una entità in funzionamento.
Le circostanze sopra illustrate evidenziano la presenza di molteplici significative incertezze
che, in considerazione delle loro interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio,
fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società.
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5. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 4., e dei
possibili effetti connessi alle limitazioni delle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo 3., non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della PMS
S.p.A. al 31 dicembre 2013.
6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della PMS S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A causa della rilevanza degli effetti delle incertezze descritte nel precedente paragrafo 4. e dei possibili effetti connessi alle limitazioni delle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo 3., non siamo in grado di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della PMS S.p.A. al
31 dicembre 2013.

Roma, 9 giugno 2014
Mazars S.p.A.
Emmanuele Berselli
Socio – Revisore Legale
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