INFORMAZIONI FINANZIARIE IFRS CONSOLIDATE DI PMS AL 31
DICEMBRE 2008 E AL 30 GIUGNO 2009
Il perimetro di consolidamento del Gruppo è costituito dalla PMS (controllante) e dalla
Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. (società controllata al 100% e consolidata
integralmente).
La PMS ha predisposto i bilanci d’esercizio relativi agli esercizi passati in conformità
alle norme del codice civile che ne disciplinano la redazione.
Ai fini dell’inclusione delle informazioni finanziarie nel documento di ammissione a
quotazione sull’AIM Italia, i dati finanziari degli esercizi passati sono stati riesposti in
conformità agli IFRS (International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione
Europea).
Si riportano di seguito i prospetti di bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e al 30
giugno 2009, predisposti secondo quanto previsto dagli IFRS (stato patrimoniale, conto
economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario).

Stato patrimoniale consolidato:
STATO PATRIMONIALE
PMS CONSOLIDATO - IFRS

31.12.2008

IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE

30.06.2009

51.226

40.914

16.098

20.917

320.321

413.596

AVVIAMENTO

2.555.546

2.344.000

ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI

1.483.432

1.296.227

72.849

294.806

311.278

284.963

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

4.810.750

4.695.423

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI

2.370.609

2.858.741

4.160

0

ALTRE ATTIVITA' CORRENTI

321.404

266.192

DISPONIBILITA' LIQUIDE

698.158

645.302

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

3.394.331

3.770.235

TOTALE ATTIVO

8.205.081

8.465.658

37.600

37.600

CAPITALE
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE

2.080

2.080

-323.986

-633.613

1.609.830

2.220.429

712.517

337.134

2.038.041

1.963.630

435.259

264.465

31.482

114.230

2.100.000

1.500.000

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

253.317

281.259

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

109.817

77.720

2.929.875

2.237.674

338.729

688.643

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
DEBITI VERSO BANCHE
ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
DEBITI VERSO BANCHE
ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE
FORNITORI

39.186

63.385

1.261.808

1.572.075

DEBITI TRIBUTARI

503.699

901.708

DEBITI DIVERSI

600.000

600.000

ALTRE PASSIVITA' CORRENTI

493.743

438.543

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

3.237.165

4.264.354

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

8.205.081

8.465.658
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Conto Economico consolidato:
CONTO ECONOMICO
PMS CONSOLIDATO - IFRS

31.12.2008

30.06.2009

8.379.987

3.715.093

217.799

111.092

8.597.786

3.826.185

183.413

78.996

3.470.312

1.496.420

619.401

274.129

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE PRIME
COSTI PER SERVIZI
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI

1.709.103

980.958

ONERI DI GESTIONE

COSTI PER IL PERSONALE

617.753

92.911

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

472.749

263.932

ACCANTONAMENTI

105.031

12.570

COSTI DELLA PRODUZIONE

7.177.762

3.199.916

MARGINE OPERATIVO

1.420.024

626.269

PROVENTI FINANZIARI

23.580

2.443

ONERI FINANZIARI

79.603

41.981

RISULTATO ANTE IMPOSTE

1.364.001

586.731

IMPOSTE

651.484

249.597

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

712.517

337.134

Prospetto Movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato:
PMS CONSOLIDATO - IFRS

VALORE

CAPITALE SOCIALE
RISERVA LEGALE
RISERVE IAS
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
UTILE (PERDITA) ESERCIZIO
TOTALE

ALTRE

31/12/2008 VARIAZIONI

DIVIDENDI

IAS

VALORE
30.06.2009

37.600

37.600

2.080

2.080

-323.986

-309.627

1.609.830

810.599

712.517

-712.517

2.038.041
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DISTRIBUZIONE UTILE

98.082

-633.613
-200.000

2.220.429
337.134

-200.000

337.134
1.963.630

Rendiconto Finanziario Consolidato:
RENDICONTO FINANZIARIO
PMS CONSOLIDATO – IFRS

31.12.2008

30.06.2009

712.517

337.134

AMMORTAMENTI

472.749

263.933

ACCANTONAMENTI

105.031

12.570

77.150

39.562

-137.795

39.562

517.135

355.627

4.160

0

680.218

488.132

89.954

-55.775

ATTIVITA' OPERATIVA
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO
RETTIFICHE FLUSSI NON MONETARI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE RETTIFICHE FLUSSI NON MONETARI
VARIAZIONE DEL CIRCOLANTE
VARIAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI
VARIAZIONE ALTRE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE VARIAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE

774.332

432.357

-137.043

310.267

VARIAZIONE DEBITI DIVERSI

600.000

0

VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' CORRENTI

704.852

28.279

1.167.809

338.546

-393.477

93.811

1.623.129

598.950

4.571.743

1.430

VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI

TOTALE VARIAZIONE PASSIVO CIRCOLANTE
TOTALE VARIAZIONE CIRCOLANTE
FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' OPERATIVA
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

324.262

15.046

4.896.005

16.476

DISTRIBUZIONE UTILI

0

-200.000

FLUSSI FINANZIARI DA VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

0

-200.000

FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' INVESTIMENTO
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

336.861

349.914

VARIAZIONE DEBITI - LUNGO TERMINE

VARIAZIONE DEBITI - BREVE TERMINE

2.786.668

-785.244

FLUSSI FINANZIARI DA VARIAZIONI INDEBITAMENTO

3.123.529

-435.330

FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' FINANZIAMENTO

3.123.529

-635.330

-149.347

-52.856

847.505

698.158

698.158

645.302

-149.347

-52.856

AUMENTO / DIMINUZIONE DELLA LIQUIDITA'
DISPONIBILITA' LIQUIDE - INIZIO PERIODO
DISPONIBILITA' LIQUIDE - FINE PERIODO
AUMENTO / DIMINUZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE
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Principi Contabili
Le informazioni finanziarie IFRS sono state redatte in conformità ai principi contabili
IAS/IFRS pubblicati dall’International Accounting Standard Board e di tutte le relative
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19
luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. I criteri di valutazione utilizzati
nella redazione del bilancio consolidato sono stati i medesimi utilizzati per la redazione
dei bilanci delle singole società costituenti il gruppo. I bilanci utilizzati per il
consolidamento sono i bilanci di periodo delle singole imprese. Gli stessi sono stati
opportunamenti riclassificati e rettificati ove necessario al fine di uniformarli ai principi
contabili e ai criteri della capogruppo, che sono in linea con quelli emanati
dall’International Accounting Standars Board. Nella redazione del bilancio consolidato
gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle due imprese
incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente; sono invece stati eliminati i
crediti e debiti, i costi ed i ricavi, originati da operazioni effettuate tra le imprese in
consolidamento. Risulta altresì eliso il valore contabile della partecipazionee e la
differenza con la corrispondente quota di patrimonio netto è stata imputata alla voce
Avviamento ed alla voce Immobilizzazioni Immateriali (Software).
Applicazione Principi Contabili Internazionali
La PMS predispone i bilanci d’esercizio relativi agli esercizi passati in conformità alle
norme del codice civile che ne disciplinano la redazione. La società non redige ai fini
civilistici il bilancio consolidato, in quanto non supera i limiti quantitativi previsti
dall’art. 27 del D.lgs. 127/91.
Riportiamo di seguito la riconciliazione tra patrimonio netto individuale prediposto
secondo le norme del codice civile e il patrimonio netto consolidato IFRS con i relativi
effetti derivanti dall’applicazione degli IFRS e dalle scritture di Consolidamento:

PATRIMONIO NETTO - PMS INDIVIDUALE ITA GAAP

31/12/2008

30/06/2009

2.460.109

2.362.688

EFFETTO IFRS SU PATRIMONIO NETTO DA
APPLICAZIONE IFRS su PMS Individuale

-525.360

-293.976

EFFETTO IFRS SU PATRIMONIO NETTO DA
SCRITTURE CONSOLIDAMENTO IFRS

103.292

-105.082

PATRIMONIO NETTO - PMS CONSOLIDATO

2.038.041

1.963.630
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Si riportano di seguito le note esplicative sulle principali voci di stato patrimoniale
consolidato:
Immobilizzazioni Materiali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE

31/12/08
51.226
16.098
320.321
387.645

30/06/09
40.914
20.917
413.596
475.927

Il valore dei cespiti è pari al costo storico degli stessi decurtato del corrispondente fondo
di ammortamento. Il valore delle ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI include
il valore dei beni in leasing atteso che i contratti stipulati dal gruppo sono di natura
finanziaria.
Immobilizzazioni Immateriali
AVVIAMENTO
AVVIAMENTO SELPRESS
TOTALE

31/12/08
2.555.546
2.555.546

30/06/09
2.344.000
2.344.000

Il valore dell’Avviamento è riferito al valore determinatosi in relazione al conferimento
nella Selpress Media Monitoring & Newsbank del ramo di azienda relativo al settore dei
servizi di rassegna stampa di proprietà della SELPRESS s.r.l. così come da atto a rogito
notaio Domenico DE STEFANO del 28.1.2008 e giusta relazione di stima a firma Rag.
Rolando SINELLI del 20.12.2007.
Il valore in esame è stato assoggettato, secondo quanto previsto dai Principi Contabili
Internazionali, alla procedura di impairment test la quale ha evidenziato la sostanziale
congruità del valore esposto in bilancio. Il valore contabile dell’avviamento riportato nel
bilancio della controllata per €. 1.637.080 risulta essere incrementato in relazione alle
operazioni di consolidamento del gruppo ed a seguito della Purchase Price Allocation
(allocazione della differenza tra prezzo di acquisto della partecipazione e valore delle
attività acquistate).
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
TOTALE

31/12/08
1.483.432
1.483.432

30/06/09
1.296.227
1.296.227

La voce è costituita per lo più dai software applicativi per la gestione delle attività
aziendali della società. Il valore include, in relazione alle operazioni di consolidamento
del gruppo ed a seguito dell’azione di Purchase Price Allocation già sopra riferita, del
valore di €. 1.150.000 per maggior valore attribuibile al software (banche dati) di
proprietà della Selpress Media Monitoring & Newsbank. Tale valore risulta altresì decurtato
del corrispondente valore di ammortamento annualmente calcolato nella misura del 20%.
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Altre Attività Correnti
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
DEPOSITI CAUZIONALI
IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 176 TUIR
TOTALE

31/12/08
72.849
0
72.849

30/06/09
65.242
229.564
294.806

I depositi cauzionali identificano somme corrisposte a terzi a garanzia di obbligazioni
commerciali. Il valore di €. 229.564 è rappresentativo del risconto attivo calcolato alla
data del 30.6.2009 in relazione all’imposta sostitutiva corrisposta dalla Selpress Media
Monitoring & Newsbank in relazione al maggior valore attribuito in bilancio agli elementi
dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi al ramo di azienda
ricevuto dalla SELPRESS s.r.l.
Imposte Differite Attive
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE

31/12/08
311.278
311.278

30/06/09
284.963
284.963

In caso di temporanee differenze tra le valutazioni effettuate a norma delle disposizioni
dei principi contabili e quelle effettuate in relazione alle norme fiscali, risultano iscritte le
apposite poste di fiscalità differita da cui i corrispondenti crediti o debiti per imposte
differite. Le imposte anticipate risultano iscritte in relazione alla ragionevole certezza del
loro futuro recupero.
Crediti Commerciali
CREDITI COMMERCIALI E ALTRI
CREDITI VERSO CLIENTI
ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI
CREDITI VERSO ALTRI
TOTALE

31/12/08
2.370.609
4.160
321.404
2.696.173

30/06/09
2.858.741
0
266.192
3.124.933

La voce è esposta al netto delle rettifiche di valore su crediti che sono state determinate
sulla base di una valutazione analitica dei crediti stessi che mostrano segnali di
deterioramento e sulla base di una valutazione collettiva per tutti gli altri. Al 30.6.2009 la
svalutazione dei crediti risulta essere pari a € 205.230.
Il valore delle altre attività finanziarie correnti è rappresentativo del valore della
partecipazione acquisita nell’anno 2008 dalla capogruppo PMS nella PIRAMIX s.r.l. La
medesima quota, rappresentativa del 40% - quaranta per cento - del valore nominale del
capitale sociale della società sopra riferita, è stata ceduta, al medesimo valore nominale,
nel corso del primo semestre dell’anno 2009.
I crediti verso altri evidenziano situazioni di credito per situazioni non di carattere
commerciale. Il valore medesimo è altresì comprensivo dei crediti tributari, in particolar
modo rappresentati da crediti d’imposta della capogruppo, identificabili in particolare con
importi riferibili crediti d’imposta maturati in sede di dichiarazione dei redditi
UNICO2009 (maggior versamento delle imposte dovute) nonché in relazione alla
liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto di periodo.
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Disponibilità liquide
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

31/12/08
694.952
3.206
698.158

30/06/09
643.797
1.505
645.302

Il valore di cui alla tabella sopra riferita riporta le disponibilità del GRUPPO in essere
presso istituti di credito e casse generate dalla gestione ordinaria delle imprese.
Patrimonio Netto
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA LEGALE
RISERVA IAS
UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
TOTALE

31/12/08
37.600
2.080
-323.986
1.609.830
712.517
2.038.041

30/06/09
37.600
2.080
-633.613
2.220.428
337.134
1.963.629

Il capitale sociale alla data del 30.6.2009 è relativo alla società capogruppo risulta
interamente versato.
La voce RISERVE IAS include la riserva determinatasi per effetti IAS ed accoglie le
variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti dall’applicazione dei suddetti Principi
in sede di applicazione degli IFRS dalle società facenti capo al perimetro di
consolidamento e dalle scritture operate nel consolidamento IAS.
Il valore della riserva di utili portati a nuovo, rappresenta la consistenza degli utili
maturati e non ancora distribuiti, per anno di origine dell’utile portato a nuovo:
2005
2006
2007
2008
UTILI MATURATI E NON DISTRIBUITI
62.927
609.566
737.337
810.599

TOTALE
AL 30/06/09
2.220.429
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Passività Non Correnti
PASSIVITA’ NON CORRENTI
DEBITI VERSO BANCHE
ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE
ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE

31/12/08
435.259
31.482
2.100.000
253.317
109.817
2.929.875

30/06/09
264.465
114.230
1.500.000
281.259
77.720
2.237.674

L’indebitamento finanziario a medio e lungo termine nei confronti di banche è
riconducibile in parte al valore di indebitamento della capogruppo inerente ad un
finanziamento, di originari €. 1.000.000 e della durata di 36 mesi, in essere con la
Barclays Bank e con ultima rata in scadenza il 14.2.2011.
Il valore delle altre passività finanziarie è riconducibile all’iscrizione di parte del residuo
debito contratto in relazione a leasing finanziario di cui all’applicazione del Principio
Contabile Internazionale 17.
Le altre passività a lungo termine sono rappresentate dal debito a medio termine contratto
dalla PMS con la SELPRESS s.r.l. in relazione alla cessione, da parte di quest’ultima,
dell’intera quota di partecipazione (100%) – cento per cento – del capitale della Selpress
Media Monitoring & Newsbank di complessivi nominali €. 100.000 al prezzo convenuto
di €. 4.150.000 e residuale, alla data del 30.6.2009 di €. 2.100.000 di cui €. 600.000 da
corrispondersi alla prefissata scadenza del 22.2.2010 ed €. 1.500.000 da corrispondersi
alle scadenze del 23.8.2010 (€. 600.000,00) del 23.2.2011 (€. 450.000,00) del 23.8.2011
(€. 450.000,00).
Il trattamento di fine rapporto, calcolato a norma dell’art. 2120 c.c. rappresenta l’effettivo
debito maturato alla data del 30.6.2009 nei confronti del personale dipendente facente
capo alle società del perimetro di consolidamento. Il Gruppo ha applicato la procedura di
cui allo IAS 19 riscontrando una sostanziale equivalenza dello stesso con il criterio di cui
all’art. 2120 c.c.
Passività Correnti
PASSIVITA’ CORRENTI
DEBITI VERSO BANCHE
ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE
FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE

31/12/08
338.729
39.186
1.261.808
503.699
1.093.743
3.237.165

30/06/09
688.643
63.385
1.572.075
901.708
1.038.545
4.264.356

I debiti verso banche a breve sono riconducibili a normali operazioni commerciali
(anticipo fatture) e riflettono affidamenti utilizzati nell’ambito delle linee di credito
concesse dal sistema bancario al GRUPPO.
I debiti verso i fornitori sono esposti al netto di quelli infragruppo ed iscritti per il loro
valore nominale.
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Il valore delle altre passività finanziarie è riconducibile all’iscrizione di parte del residuo
debito contratto in relazione a leasing finanziario di cui all’applicazione del Principio
Contabile Internazionale 17.
I debiti per altre passività correnti tributari sono rappresentativi dell’esposizione del
gruppo verso l’erario per imposte e tasse correnti.
Le altre passività correnti identificano altri debiti a breve di natura diversa dai precedenti
tra i quali si evidenzia la quota di indebitamento a breve inerente al debito contratto dalla
PMS con la SELPRESS s.r.l. in relazione alla cessione, da parte di quest’ultima,
dell’intera quota di partecipazione (100%) – cento per cento – del capitale della Selpress
Media Monitoring & Newsbank di complessivi nominali €. 100.000 al prezzo convenuto
di €. 4.150.000 e residuale, alla data del 30.6.2009 di €. 2.100.000 di cui €. 600.000 da
corrispondersi alla prefissata scadenza del 22.2.2010.

Informazioni sul Conto Economico
Valore della Produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DI ESERCIZIO
ALTRI RICAVI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/08
8.379.987
217.799
8.597.786

30/06/09
3.715.093
111.092
3.826.185

La voce VALORE DELLA PRODUZIONE accoglie voci di ricavo tipiche dell’attività
propria della società, di consulenza media relations, rassegna stampa, corporate image, è
così ripartita:
RICAVI DI ESERCIZIO
La voce rappresenta i ricavi in particolare derivanti dalla fatturazione attiva ai clienti del
valore dei contratti in essere per consulenza media relations e rassegna stampa; la voce
accoglie altresì il valore di ricavi diversi inerenti la fatturazione di singole operazioni di
corporate image, di gestione e di intermediazione nella pubblicazione di avvisi
obbligatori di carattere societario.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
La voce in esame è composta da altri ricavi inerenti lo svolgimento dell’attività aziendale
ed è principalmente costituita da ricavi di rimborsi spese anche a carattere forfettario
direttamente imputati al cliente in relazione alla singola commessa.
RIPARTIZIONE ANALITICA DEI RICAVI:
Il prospetto che segue analizza nel merito le singole voci di ricavo riferite alle società del
perimetro di consolidamento e riunificate all’interno del gruppo:
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RIPARTIZIONE RICAVI PER TIPOLOGIA
31/12/08
PMS
RICAVI CONSULENZE
RICAVI RASSEGNA STAMPA
RICAVI PRESTAZIONI DIVERSE
ALTRI RICAVI

30/06/09

3.440.951 1.514.597
705.020
319.123
1.264.493
398.989
170.644
99.008
5.581.108 2.331.717
-370.000 -222.000
5.211.108 2.109.717

TOTALE
RICAVI CONSULENZE INFRAGRUPPO
TOTALE PMS

Selpress Media Monitoring & Newsbank
RICAVI RASSEGNA STAMPA
RICAVI PRESTAZIONI DIVERSE
ALTRI RICAVI

3.658.759 1.905.088
80.763
39.296
47.155
12.084

TOTALE
RICAVI RASSEGNA STAMPA INFRAGRUPPO
TOTALE Selpress Media Monitoring & Newsbank

3.786.677 1.956.468
-400.000 -240.000
3.386.677 1.716.468

TOTALE GRUPPO PMS
RICAVI CONSULENZE
RICAVI RASSEGNA STAMPA
RICAVI PRESTAZIONI DIVERSE
ALTRI RICAVI

8.597.785 3.826.185
3.070.951 1.292.597
3.963.779 1.984.211
1.345.256
438.285
217.799
111.092

Costi della Produzione
COSTI DI ACQUISTO MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
31/12/08 30/06/09
COSTI PER MATERIE PRIME

183.413

78.996

I costi di acquisto materie prime sussidiarie e di consumo sono integralmente riferibili a
costi sostenuti dalla controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank in relazione alla
produzione di rassegne stampa.
COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI

31/12/08

30/06/09

3.470.312

1.496.420

I costi per servizi raccolgono il valore dei costi sostenuti dalle società del gruppo in
relazione a: consulenze di carattere commerciale legate ed attinenti alle attività di media
relations e rassegna stampa, il compenso corrisposto agli organi societari, le spese
sostenute per l’acquisizione di servizi direttamente afferente alle attività istituzionali, le
spese per utenze, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi e i premi
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assicurativi, servizi di consulenza ed assistenza legale societaria, fiscale, di sicurezza, di
informazione commerciale e di supporto informatico; le spese commerciali e di
marketing sostenute per la promozione dell’attività strategica e lo sviluppo del core
business delle aziende.
COSTI PER GODIMENTO DI BENI TERZI
31/12/08 30/06/09
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

619.401

274.129

La voce di costo accoglie tutti gli oneri inerenti i costi di locazione, noleggio o utilizzo di
beni immobili e mobili di proprietà di terzi eccezione fatta, come previsto dallo IAS 17,
per i canoni leasing sostenuti nell’esercizio per i quali si è provveduto alla conseguente
elisione dal conto economico in relazione all’iscrizione, tra i cespiti aziendali del bene di
riferimento, del corrispondente debito tra quelli di natura finanziaria, e della rispettiva
quota di ammortamento e di oneri finanziari di competenza alla rispettiva voce di conto
economico.

COSTI PER IL PERSONALE
31/12/08 30/06/09
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
COSTI PER IL PERSONALE

1.314.288

759.423

317.625

181.973

77.190

39.562

1.709.103

980.958

La voce in esame accogli i costi di competenza riferibili ai contratti di lavoro dipendente
ed assimilato al lavoro dipendente dei lavoratori in forza alle società facenti parte del
perimetro di consolidamento.
SALARI E STIPENDI
Il valore di salari e stipendi comprende i costi maturati nell’esercizio nei confronti dei
lavoratori dipendenti, comprensivi degli accantonamenti per ferie e permessi non goduti,
mensilità aggiuntive e premi di produzione ed oneri connessi nonché quelli inerenti al
compenso contrattualizzato in relazione ai rapporti di collaborazione a progetto in essere
nei rispettivi periodi di riferimento.
ONERI SOCIALI
La voce oneri sociali rappresenta il costo a carico azienda per contributi ed oneri sociali.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Il valore riportato a tale titolo è identificativo dell’accantonamento maturato in relazione
al trattamento di fine rapporto determinato nel singolo periodo di competenza o relativo
al costo maturato nell’esercizio in relazione ai dipendenti che nel corso dell’anno hanno
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interrotto la propria collaborazione con le società del gruppo.
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI
31/12/08 30/06/09
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

472.749

263.932

ACCANTONAMENTI

105.031

12.570

Il valore degli ammortamenti e svalutazioni identifica gli ammortamenti di periodo che
risultano determinati in relazione ad un piano di ammortamento stabilito in conformità
alla residua possibilità di utilizzazione di ciascun cespite; lo stesso include, come previsto
dal Principio Contabile Internazionale 17, il valore di ammortamento stabilito per beni
condotti in locazione finanziaria; il valore della partita risulta altresì comprensivo delle
svalutazioni dei crediti di cui €. 19.364 riferibili all’anno 2008 e €. 12.570 riferibili al I°
semestre 2009 (fondo svalutazione crediti complessivo al 30 giugno 2009 pari a
complessivi €. 205.030) nonché della svalutazione del valore dei cespiti per dismissione
effettuato dalla controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank per €. 85.667.
ALTRI COSTI
31/12/08 30/06/09
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

617.753

92.911

La voce ONERI DIVERSI DI GESTIONE accoglie le movimentazioni relative a tutti gli
oneri diversi di gestione le cui voci di costo più significative sono costituite dai rimborsi
spese, costi generali, spese per cancelleria e stampati, oneri di natura fiscale e
amministrativa, e da altri costi di natura straordinaria non imputabili alle categorie che
precedono.
Il valore dell’anno 2008 risente in particolare della rettifica eseguita in relazione al
disposto dei Principi Contabili Internazionali – (IAS38) (ONERI PLURIENNALI
SPESATI NELL’ESERCIZIO) - per l’intero valore (€. 400.000) del patto di non
concorrenza corrisposto dalla capogruppo PMS alla società SELPRESS s.r.l. al momento
dell’acquisizione dell’intero capitale sociale della controllata.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
31/12/08 30/06/09
PROVENTI FINANZIARI

23.580

2.443

ONERI FINANZIARI

79.603

41.981

La voce PROVENTI FINANZIARI si compone pressoché esclusivamente di interessi
attivi maturati su conti correnti bancari e, per contro, la voce ONERI FINANZIARI è
costituita prevalentemente da interessi passivi, oneri e commissioni inerenti alle linee di
credito concesse alle società del gruppo da Istituti di Credito.
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IMPOSTE SUL REDDITO
31/12/08 30/06/09
IMPOSTE CORRENTI

789.279

181.973

IMPOSTE DIFFERITE

-137.795

39.562

651.484

249.597

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO

RIPARTIZIONE IMPOSTE DI ESERCIZIO PER SOCIETA’

31/12/08 30/06/09
PMS
IMPOSTE CORRENTI

481.844

193.106

IMPOSTE DIFFERITE

-81.126

14.597

TOTALE PMS

400.718

207.703

307.435

65.151

17.667

13.910

325.102

79.061

IMPOSTE DIFFERITE - CONSOLIDATO

-74.336

-37.167

TOTALE GRUPPO

651.484

249.597

Selpress Media Monitoring & Newsbank
IMPOSTE CORRENTI
IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE Selpress Media Monitoring &
Newsbank

Le imposte correnti sono state rilevate in relazione alle aliquote fiscalmente determinate
per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRES (27,50%) e per l’imposta
regionale sulle attività produttive (aliquote regionali di riferimento).
Le imposte differite iscritte in bilancio, trovano la loro contropartita rispettivamente se di
natura positiva tra i crediti per imposte anticipate dell’attivo non corrente, se di natura
negativa tra i debiti per imposte differite del passivo non corrente. Le stesse sono
riconducibili in prevalenza alla riclassificazione e alle rettifiche intervenute sul conto
economico per effetto dell’applicazione dei Principi Contabili Internazionali.
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Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
I dati finanziari consolidati, costituiti dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre
2008, dal conto economico e dal rendiconto finanziario consolidati relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2008 e dalle relative note esplicative di PMS e sue controllate,
riesposti in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, sono stati oggetto di revisione contabile da parte della società di
revisione Mazars S.p.A. .
I dati finanziari, costituiti dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008, al 31 dicembre
2007 e al 31 dicembre 2006 e dal conto economico relativi all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2008, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 e dalle relative note
esplicative della PMS, riesposti in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea, sono stati oggetto di revisione contabile da parte
della società di revisione Mazars S.p.A. .
Revisione delle informazioni finanziarie infrannuali
I dati finanziari semestrali consolidati, costituiti dallo stato patrimoniale consolidato al
30 giugno 2009, dal conto economico e dal rendiconto finanziario consolidati relativi al
periodo chiuso al 30 giugno 2009 e dalle relative note esplicative di PMS e sue
controllate, riesposti in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea, sono stati oggetto di revisione contabile limitata da parte
della società di revisione Mazars S.p.A. .
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