Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio
consolidato IAS/IFRS e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013


Valore della produzione consolidato a 4,29 milioni di Euro nel 2013 (5,38 milioni di Euro nel 2012)



EBITDA consolidato -139mila Euro, rispetto a 6,2 mila Euro al 31 dicembre 2012



EBIT a -614 mila Euro (-721mila Euro del 2012)



Risultato netto negativo per 849 mila Euro (-782mila di Euro nel 2012)



PFN al 31 dicembre 2013 è in miglioramento di 232 mila Euro



Deliberate proposta aumento capitale e convocazione assemblea straordinaria

Roma, 26 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di PMS S.p.A., gruppo indipendente ai vertici in
Italia nella comunicazione societaria, finanziaria e integrata di alta direzione e quotata su AIM Italia, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato oggi il bilancio
consolidato IAS/IFRS e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
Il Gruppo PMS al 31 dicembre 2013 ha registrato un valore della produzione di € 4,29 mln, in diminuzione
di € 1,09 mln rispetto all’anno precedente, cui ha corrisposto una riduzione dei costi della produzione di
circa € 950mila. L’Ebitda risulta negativo per € 139mila contro un valore positivo di € 6.210 dell’anno
precedente, mentre l’Ebit è negativo per € 614mila, in miglioramento di oltre € 106mila rispetto al dato
registrato nel 2012.
Il risultato netto d’esercizio, sul quale hanno inciso rilevanti partite straordinarie negative, registra nel 2013
una perdita per oltre € 849mila.

Principali dati economici consolidati al 31 dicembre 2013
Importi in Euro

Valore della produzione

31/12/2013

4.287.897

31/12/2012

5.382.611

Variazione

-1.094.714
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Costi della produzione

-4.427.125

-5.376.401

949.276

EBITDA

-139.228

6.210

-145.438

Rettifica di valore avviamento

-250.000

0

-250.000

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

-225.129

-727.325

502.196

EBIT

-614.357

-721.115

106.758

Proventi e oneri Finanziari

-62.460

-70.864

8.404

UTILE ANTE IMPOSTE

-676.817

-791.979

115.162

172.528

9.475

163.053

-849.345

-782.504

-66.841

Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

La posizione finanziaria netta di gruppo al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di € 232mila rispetto al
dato dell’anno precedente, attestandosi a € - 881mila circa (€ -1,11 milioni al 31 dicembre 2011), come
conseguenza della riduzione dell’indebitamento verso le banche.

Situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2013
Importi in Euro

31/12/2013

31/12/2012

Attività non correnti

2.012.854

2.261.152

Attività correnti

2.115.695

2.378.029

TOTALE ATTIVITA’

4.128.549

4.639.181

-717.716

9.108

617.735

692.719

Passività correnti

4.228.530

3.937.354

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

4.128.549

4.639.181

Patrimonio netto
Passività non correnti

Andamento della Capogruppo PMS S.p.A.
Il progetto di bilancio di PMS S.p.A. al 31 dicembre 2013 registra un valore della produzione di € 2,1 milioni
di Euro, in calo rispetto a € 2,9 milioni dell’esercizio precedente, come effetto della generale crisi
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economica che ha determinato una riduzione dei budget dedicati alla comunicazione da parte delle società
clienti.
L’Ebitda risulta negativo per € 318mila contro il dato ugualmente negativo per € 229mila dell’anno
precedente, mentre l’Ebit registra un dato negativo per € 798mila rispetto a € -591mila del 2012. Il
risultato netto della Società, influenzato da rilevanti partite straordinarie di segno negativo, registra una
perdita di € 857mila contro € -498 mila dell’esercizio precedente.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato alcune proposte mirate ad accelerare il percorso di
risanamento della gestione economica e patrimoniale della Società, deliberando di proporre all’Assemblea
di procedere a un aumento di capitale fino a un massimo di € 500mila. Allo scopo è stato quindi deliberato
di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci presso la sede sociale in Roma via del Quirinale 26 per il 26
giugno 2014 alle ore 7.00, in prima convocazione, e per il 30 giugno 2014 alle ore 9.00, in seconda
convocazione.

***

PMS è un gruppo indipendente ai vertici in Italia nei servizi di consulenza di comunicazione corporate,
finanziaria e integrata di alta direzione. Fondata nel 1999, il Gruppo PMS conta oltre 400 clienti, di cui 40
quotati in Borsa.
La società fornisce servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa, nelle attività di relazioni
con i media, corporate image e pubblicità finanziaria, monitoraggio ed analisi dei media e dall’attività
istituzionale. Ha sedi a Milano e Roma.

Per ulteriori informazioni:
PMS S.p.A.
CFO e IR Manager
Giancarlo Frè Torelli
g.fre@pmsgroup.it
Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma
Tel. +39 06 48905000

Envent S.p.A.-Independent Investment
Banking
Nomad
Paolo Verna

pverna@envent.it

Via Barberini, 95 – 00187 Roma
Tel +39 06 896841
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