PMS cede a Cambre Italia il ramo d’azienda consulenza strategica nella
comunicazione d’impresa e finanziaria
Roma, 6 agosto 2014. PMS S.p.A. (“PMS” o “Società”), società quotata su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, comunica di aver ceduto in data odierna a Cambre Italia S.r.l.
(“Cambre”) il ramo d’azienda relativo alle attività di consulenza strategica nella comunicazione
d’impresa e finanziaria, con particolare riguardo alle relazioni con i media e corporate image
(“Ramo d’Azienda”).
Il Ramo d’Azienda oggetto della cessione comprende le attività, passività e rapporti contrattuali (ivi
inclusi quelli di lavoro dipendente) come valorizzati sulla base della situazione patrimoniale di
riferimento al 31 luglio 2014 (“Situazione Patrimoniale di Riferimento”), con esclusione di
alcuni beni, crediti, contratti e debiti opportunamente definiti all’interno del contratto di cessione
del Ramo d’Azienda (“Contratto”).
Il Ramo d’Azienda ha conseguito ricavi al 31 dicembre 2013 pari a Euro 2.078.000. Il Valore delle
attività del Ramo d’Azienda ceduto è pari a circa Euro 1.400.000 costituito da crediti per circa
Euro 730.000 e un avviamento pari a circa Euro 670.000.
La cessione è avvenuta a fronte di un corrispettivo simbolico, in ragione della persistente perdita
di redditività del Ramo d’Azienda negli ultimi esercizi, concordato sulla base del valore dello stesso
Ramo d’Azienda sulla base della Situazione Patrimoniale di Riferimento determinato come
differenza fra il valore dell’attivo e il passivo accollato dall’acquirente.
Cambre subentrerà nei rapporti economici del Ramo d’Azienda a far data dal 1° agosto 2014.
L’Operazione si inserisce nell’ambito della strategia di PMS di riorganizzazione societaria e
riposizionamento del business funzionale al riequilibrio della struttura economico, patrimoniale e
finanziaria.
L’Operazione è, infatti, coerente con l’obiettivo di PMS di riposizionare il modello di business sullo
sviluppo ed il rilancio dei servizi di monitoraggio media e rassegna stampa, attraverso la controllata

Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., e su attività legate al mondo della comunicazione e
dell’editoria. Il business della consulenza in comunicazione, proprio in considerazione della sua
caratteristica di business fortemente personale e poco industriale, è stato valutato dall’Emittente di
interesse non più strategico.
La cessione del Ramo d’Azienda costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto Cambre è
partecipata al 90% da Giancarlo Frè Torelli, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di
PMS.
L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del
Comitato per le operazioni con le parti correlate, nel rispetto della Procedura per le operazioni
con parti correlate adottata dalla Società (“Procedura Parti Correlate”). Il Comitato si è
espresso all’unanimità sull’interesse di PMS al compimento dell’operazione e sulla convenienza e
correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’operazione di cessione si qualifica come di
“maggiore rilevanza”, in quanto l’indice di rilevanza dell’attivo supera la soglia del 5% prevista dalla
Procedura Parti Correlate.
Il documento informativo relativo all’ operazione di “maggiore rilevanza” verrà messo a
disposizione nei termini previsti dalla Procedura Parti Correlate.
PMS ringrazia per il lavoro svolto in questi anni Giancarlo Frè Torelli, che in data odierna ha
rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione.
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***

PMS è un gruppo indipendente fondato nel 1999, ai vertici nei servizi di consulenza di comunicazione
corporate, finanziaria e integrata di alta direzione. Fornisce servizi di consulenza nell’attività di investor
relation, comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività istituzionale.
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