Comunicato Stampa
In data 27 luglio 2012 si è riunito a Bologna il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Printing
S.p.A. per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2012


ricavi consolidati pari a € 30,9 milioni contro € 32,5 milioni al 30 giugno 2012;



costi operativi e del lavoro pari a € 27 milioni, in riduzione di € 1,9 milioni dell’analogo periodo del
2011;



margine operativo lordo consolidato pari a € 3,9 milioni contro € 3,7 milioni al 30 giugno 2011;



indebitamento finanziario pari a € 31 milioni contro € 25 milioni del 2011.

ANDAMENTO DEL GRUPPO POLIGRAFICI PRINTING AL 30 GIUGNO 2012

Andamento della gestione
Il Gruppo Poligrafici Printing nel 1° semestre 2012 evidenzia un Fatturato lordo di €.30,9 mln, in calo del 4,9%
rispetto al 1° semestre dell’ anno precedente.
La diminuzione del ricavi consolidati è risultata più contenuta in CSP, circa €.0,4 mln, principalmente per
effetto della diminuzione dei riaddebiti per consumi di materiali, senza particolari conseguenze sull’andamento
della gestione, mentre la diminuzione dei ricavi consolidati è risultata più marcata in GEP, circa €.1,2 mln, ma
anche in questo caso senza particolari effetti nel confronto con i risultati economici del primo semestre dello
scorso esercizio grazie a recuperi di efficienza in termini di consumi di materie prime e costo del lavoro. La
diminuzione del fatturato in GEP, rispetto al 1° semestre dello scorso esercizio, è dovuta alla sospensione
dell’attività di stampa a freddo sulle 3 torri Colora (€.2,4 mln al 30 giugno 2011) compensata per circa un 60%
dal maggior fatturato già apportato dall’investimento appena realizzato nella stampa “a caldo” di 1 torre Colora
mediante inserimento del forno e degli apparati di controllo elettronico.
Gli effetti dei minori ricavi e dei minori costi, anche per miglioramenti dell’efficienza della gestione, hanno
consentito di ottenere un recupero della redditività operativa del Gruppo come evidenziato dai principali
indicatori economici:
Ricavi caratteristici per stampa c/terzi: €.30,8 mln in diminuzione del 3,8% rispetto ad €.32,0 mln
dell’analogo periodo dello scorso anno.
Margine Operativo Lordo ‐ EBITDA: pari ad €.3,9 mln in miglioramento del 5,4% rispetto ad €.3,7 mln del 1°
semestre del 2011.
Risultato Operativo ‐ EBIT: pari a €.0,4 mln in aumento rispetto a €.0,1 mln nel 1° semestre dell’anno
precedente.
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Il Risultato di periodo è una perdita di €.0,3 mln come nel 1° semestre 2011.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata del gruppo PP evidenzia un indebitamento di €.31,0 mln con un
aumento di €.2,7 mln rispetto l’indebitamento di €.28,3 mln al 30 giugno 2011 e di €.6,0 mln rispetto
l’indebitamento di 25,0 al 31 dicembre 2011. L’incremento dell’indebitamento è dovuto principalmente al
sostenimento degli investimenti appena realizzati e a quelli in corso di completamento per circa €.4,3 mln e per
la restante parte a personale in uscita, a fattori di stagionalità, e a pagamento di dividendi a fronte del cash‐in
proveniente dal saldo dei flussi operativi ordinari e straordinari.

Poligrafici Printing S.p.A.
PP redige il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani.
PP ha chiuso il 1° semestre 2012 con un Risultato d’Esercizio di €.1,9 (1,6 mln € nel 1° sem a.p.), dopo avere
incassato da CSP un Dividendo pari ad €.2 mln.

L’area di business Poligrafica: Centro Stampa Poligrafici s.r.l.
CSP, ha proseguito l’attività di stampa delle varie edizioni dei 3 quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale
nell’ambito di quanto previsto dal contratto pluriennale di stampa. La stabilità del rapporto commerciale
pluriennale previsto contrattualmente consente un’efficiente programmazione economica e finanziaria che
permette un’opera di continua ottimizzazione dei fattori produttivi.
La leggera diminuzione dei ricavi rispetto al 1°semestre dello scorso esercizio non ha avuto particolari riflessi
in quanto più che compensata dai risparmi ottenuti sui servizi industriali e sul costo del lavoro. Gli indicatori
economici rispecchiano il positivo andamento della gestione come di seguito evidenziato:
Ricavi caratteristici, legati interamente al contratto pluriannuale con Poligrafici Editoriale S.p.A., passano da
€.17,4 mln ad €.16,9 , in lieve calo ‐€0,5 mln, ‐2,9% rispetto al 1° semestre anno precedente.
Margine Operativo Lordo ‐ EBITDA è positivo per €.4,4 mln equivalente rispetto al risultato del 1° semestre
2011.
Il Risultato Economico dell’area Poligrafica è positivo per €.1,1 mln e appena superiore (+€.0,1 mln) al
risultato del corrispondente periodo dello scorso esercizio.
La Posizione Finanziaria Netta evidenzia un indebitamento di €.14,8 mln con una diminuzione di €.0,6 mln
rispetto ad €.15,4 mln al 31 dicembre 2011 ed un aumento di €.0,7 mln rispetto ad €.14,1 del 30 giugno 2011
per il cash‐flow positivo generato dalla gestione, che ha permesso anche il pagamento di un dividendo di 2 mln
€. alla controllante Poligrafici Printing.
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Nel mese di giugno, in prospettiva futura, CSP, tenendo conto del prevedibile fisiologico calo delle richieste
dell’editore Poligrafici Editoriale in termini di tirature, foliazioni ed edizioni ha raggiunto un importante
accordo con le OO.SS. per un piano di ristrutturazione degli stabilimenti industriali al fine di ottenere sensibili
miglioramenti in termini di risparmi di costi e di maggior efficienza delle macchine e degli impianti disponibili.
Gli Accordi, in fase di ultima definizione tecnica, porteranno nei prossimi 30 mesi ed in particolare nel biennio
2013‐2014 a consistenti riduzioni degli organici, fino ad un massimo di 32 unità, mediante una complessa
operazione, di cui è in fase avanzata lo studio di fattibilità, di ottimizzazione degli impianti esistenti anche
attraverso riallocazioni, implementazioni ed eventualmente anche sinergie con impianti dell’altra società del
Gruppo.

L’area di business Grafica: Grafica Editoriale Printing s.r.l. (“GEP”)
Nel primo semestre 2012 la GEP ha sviluppato la sua attività conformemente a quanto previsto nel piano
industriale di ristrutturazione approvato dal Consiglio di Amministrazione. I principali indicatori economici al
30 giugno rispetto alle previsioni del piano risultano rispettati o leggermente migliorati come l’E.B.I.T.D.A. +87
migliaia di euro, l’E.B.I.T. +78 migliaia di euro ed il risultato di periodo di +15 migliaia di euro.
Rispetto all’andamento del 1° semestre dello scorso esercizio si ha un leggero miglioramento a livello di
risultato operativo e margine operativo lordo soprattutto tenendo conto che lo stesso periodo dello scorso
esercizio aveva potuto beneficiare di sopravvenienze attive e proventi straordinari per 101 migliaia di euro e
subito sopravvenienze passive ed oneri straordinari per 10 migliaia di euro con una differenza positiva
complessiva rispetto al 1°semestre di quest’anno di 146 migliaia di euro.
Inoltre si segnala una flessione del fatturato caratteristico, rispetto al 1° semestre dello scorso esercizio, di
circa 867 migliaia di euro (‐5,4%) dovuta alla sospensione dell’attività di stampa a freddo sulle 3 torri Colora,
come previsto dal piano industriale, attività in buona parte sostituita dalla stampa a “caldo” in congiunta tra le
torri Commander e 11 Colora resa possibile dall’investimento appena realizzato nel forno e negli apparati di
controllo elettronico. L’attività di stampa congiunta ha quindi già permesso di recuperare circa il 60% del
fatturato di 2,4 milioni di euro che era stato prodotto a “freddo”. Considerando il valore prodotto al netto della
carta la flessione rispetto al 1°semestre dello scorso esercizio scende al 3,5% .
Rispetto a quanto previsto in budget il fatturato al 30 giugno è inferiore del 2,4% ma considerando il valore al
netto della carta si ha un incremento del 5,9%
La ristrutturazione in corso ha permesso risparmi in termini di costi di struttura, soprattutto per manutenzioni
e ricambi, e di costo del lavoro, il personale si è ridotto da 101 persone al 30 giugno 2011 a 92, e nei prossimi
mesi si prevede un ulteriore diminuzione.
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L’incidenza dei costi variabili per materie prime, dopo la crescita continua avvenuta nel corso dello scorso
esercizio, è ora in fase di equilibrio/leggera diminuzione. Infine, rispetto al primo semestre 2011, si segnala un
aumento dei costi per lavorazione esterne di stampa in seguito alla cessione della macchina a foglio avvenuta
nel secondo semestre dello scorso esercizio con la conseguente necessità di stampare copertine ed altri
prodotti da foglio presso altri stampatori. Di seguito si riportano i principali indicatori economici confrontati
con l’analogo periodo dello scorso esercizio:
Valore della produzione caratteristica: è pari a € 14,1 mln. in diminuzione (‐5,4%) rispetto a € 14,9 mln. del
30 giugno 2012, dovuta alla sospensione dell’attività di stampa a freddo in buona parte compensata dall’inizio
dell’attività di stampa a caldo in congiunta tra le torri 11 Colora e Commander. Considerando il valore al netto
della carta la flessione è del 3,5%
Margine Operativo Lordo (EBITDA): è negativo per €. 384 mila rispetto ad € 364 mila del 30 giugno 2012,
con una differenza negativa di 20 migliaia di euro che, al netto di oneri e proventi straordinari, diventerebbe
positiva per 126 migliaia di euro.
Risultato economico: è negativo per € 1.288 migliaia di euro in peggioramento rispetto ad €.1.210 migliaia
registrato al 30 giugno 2011.
La Posizione Finanziaria Netta evidenzia un indebitamento di € 21,8 mln. contro € 15,3 mln. del 31 dicembre
2011; in particolare il peggioramento sul 31 dicembre 2011 è dovuto per €. 3,75 mln al pagamento di tre rate
per l’acquisto della nuova rotativa, al pagamento di €. 0,8 mln per investimenti accessori e per personale in
uscita, ed a motivi di stagionalità.

Andamento della gestione e fatti di particolare rilievo avvenuti successivamente al 30
giugno 2012 riguardanti la Poligrafici Printing S.p.A. e le sue controllate
La gestione delle società del Gruppo è proseguita normalmente e non si segnalano altri fatti di rilievo avvenuti
dopo il 30 giugno 2012.
GEP sta continuando nella realizzazione del piano industriale e si confermano sia gli importi di spesa massima
indicata ed i tempi di realizzazione dell’investimento che prevedono la messa in funzione della nuova rotativa
entro ottobre ed il corrispondente abbandono del vecchio stabilimento con l’atteso recupero nei costi di
struttura e nell’efficienza economica della gestione.
Il portafoglio ordini della Gep per il terzo trimestre lascia intravedere un andamento in linea con quanto previsto
in budget e tale da evitare il peggioramento riscontrato nell’analogo periodo dello scorso esercizio.
CSP sta ultimando gli studi di fattibilità nonchè i conseguenti accordi tecnici con le OO.SS. per il piano di
ristrutturazione degli stabilimenti aziendali per il biennio 2013‐2014, tale attività dovrebbe concludersi entro la
fine dell’esercizio con la finalità di consentire all’azienda di dotarsi di un organizzazione più snella ed efficiente
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nel breve/medio termine per poter essere pronta ad affrontare nel medio/lungo periodo scenari e situazioni di
un mercato in presumibile contrazione.

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 giugno 2012

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVITA’
(in migliaia di euro)

Al 30.06.2012

Al 31.12.2011

Al 30.06.2011

Attività non correnti :
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

54.853

54.089

55.846

262

290

300

2

2

2

1.568

1.568

1.568

36

106

6

360

367

553

57.081

56.422

58.275

Partecipazioni :
in società valutate al costo
in società valutate al patrimonio netto
Attività finanziarie non correnti
Attività per imposte differite
Totale attività non correnti
Attività correnti
Rimanenze

4.149

4.420

3.794

25.546

22.992

24.361

0

53

0

1.914

2.567

4.098

Totale attività correnti

31.609

30.032

32.253

TOTALE ATTIVITA'

88.690

86.454

90.528

Crediti commerciali e diversi
Crediti per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
(in migliaia di euro)

Al 30.06.2012

al 31.12.2011

al 30.06.2011

Patrimonio netto
Capitale sociale

30.491

30.491

30.491

Riserve

(869)

2.221

2.221

Utile (perdita) dell'es.

(271)

(1.078)

(268)

29.351

31.634

32.444

Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Debiti finanziari

256

Fondi oneri e rischi
Fondo TFR e trattamento di quiescenza
Leasing, quota a medio lungo termine
Debiti per imposte differite
Totale passività non correnti

208

50

50

230

2.698

2.687

2.930

23.206

20.894

21.767

584

814

1.068

26.794

24.445

26.203

15.493

15.895

13.499

Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti correnti

2.780

3.478

3.562

10.158

6.927

9.844

Quota a breve dei leasing

3.354

3.797

3.631

Debiti per imposte correnti

760

278

1.345

Totale passività correnti

32.545

30.375

31.881

Totale passività

59.339

54.820

58.084

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

88.690

86.454

90.528

Debiti finanziari

POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.
Via Enrico Mattei, 106 – 40138 BOLOGNA
T +39 051 6006721-22
F +39 051 534252
info@poligraficiprinting.it
www.poligraficiprinting.it

Cap. sociale int. versato € 30.490.881
Cod. Fiscale - Partita IVA e
Reg. Imprese di Bologna 02792021202
R.E.A. di Bologna n. 0467980

6
CENTRO STAMPA
POLIGRAFICI srl

GRAFICA EDITORIALE
PRINTING srl

Società unipersonali - Direzione e coordinamento Art. 2497 C.C. Poligrafici Printing Spa - Bologna

CONTO ECONOMICO SEMESTRALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)
Ricavi per lavori c/terzi e vendite
altri ricavi
Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione

Al 30.06.12

Al 30.06.11

30.766

32.026

241

394

(100)

111

30.907

32.531

Consumi di materie prime ed altri

9.106

9.860

Costi del lavoro

6.975

7.826

Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni

3.549

3.606

Altri costi operativi

10.880

11.170

Totale costi

30.510

32.462

Risultato operativo

397

69

Proventi finanziari

144

81

Oneri finanziari

497

470

(353)

(389)

0

202

44

(118)

315

150

(271)

(268)

Totale ricavi

Totale proventi (oneri) finanziari
Proventi ed oneri da valutazione delle partecipazioni
Utile (perdita) prima delle imposte
Totale imposte correnti, differite e prepagate sul reddito
Risultato di periodo
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)
FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Utile (perdita) dell'esercizio
Rettifiche per:
- ammortamenti immobilizzazioni materiali
- ammortamenti immobilizzazioni immateriali
- (plusvalenze)/minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
- (rivalutazioni)/svalutazioni partecipazioni
± Totale elementi non monetari
± Variazione netta del fondo di trattamento fine rapporto
± Variazione netta dei fondi rischi ed oneri
± Variazione netta delle imposte differite

30 06 12

Flusso monetario operativo prima delle variazioni di capitale
circolante
± Variazione delle rimanenze
± Variazione dei crediti commerciali e diversi (inclusi crediti per imposte
correnti)
± Variazione dei debiti commerciali e diversi (inclusi debiti per imposte correnti)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle variazioni di cap.
circolante
Disponibilità’ liquide generate (assorbite) dalla gestione
operativa
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
- pagamenti per acquisto immobilizzazioni materiali
+incassi da vendite di immobilizzazioni materiali
- pagamenti per acquisto immobilizzazioni immateriali
Disponibilità liquide generate (assorbite) dalla gestione di investimento
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
± Variazione netta delle attività finanziarie non correnti
± Variazione netta delle passività finanziarie non correnti (inclusi leasing)
± Variazione netta delle passività finanziarie correnti (inclusi leasing)
- Dividendi corrisposti
Disponibilita’ liquide generate (assorbite) dalla gestione finanziaria
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
E DEI MEZZI EQUIVALENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE (INDEBITAMENTO CORRENTE) E MEZZI
EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE (INDEBITAMENTO CORRENTE) E MEZZI
EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
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30 06 11

(271)

(268)

3.478
71
0
3.549
11
0
(223)

3.546
60
7
(202)
3.411
(534)
0
(459)

3.066

2.150

271

1.269

(2.501)
(618)

(726)
(2.601)

(2.848)

(2.058)

218

92

(4.240)
(2)
(43)
(4.285)

(398)
0
(14)
(412)

70
2.568
2.788
(2.012)
3.414

22
(1.519)
2.544
(503)
544

(653)

224

2.567

3.874

1.914

4.098
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Informazioni su Poligrafici Printing S.p.A.
Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni e detiene ad oggi le seguenti partecipazioni totalitarie: Centro Stampa Poligrafici
S.r.l. e Grafica Editoriale Printing S.r.l.
Poligrafici Printing S.p.A. opera attraverso le società controllate sui mercati europei della stampa industriale di tipo poligrafico e grafico con
una rete commerciale dedicata e una capacità produttiva articolata su rotative roto‐offset (con e senza forno), operative fino a 24 ore al
giorno localizzate nei centri stampa di Bologna, Firenze e Milano.
L’attività Poligrafica è rivolta alla stampa dei quotidiani del Gruppo Monrif, a cui la società fa capo.
L’attività Grafica editoriale/commerciale è dedicata alla stampa per terzi di periodici, libri, pieghevoli e brochure commerciali per la grande
distribuzione, nonché cataloghi e altri stampati di alta qualità.
Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta alla valorizzazione delle potenzialità strategiche offerte dalle due aree di business
(quotidiani e grafica editoriale‐commerciale) e dalle sinergie implementabili tra le stesse a livello commerciale, produttivo‐impiantistico e
gestionale, che permettono di offrire prodotti competitivi in un settore caratterizzato da alte barriere all’entrata per la dimensione degli
investimenti necessari e per le competenze tecniche che pochi operatori del settore possiedono.
Dal 16 marzo 2010 le azioni ordinarie di Poligrafici Printing S.p.A. sono quotate su AIM Italia. Nomad della società è Unipol Merchant S.p.A.,
mentre Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società.
Il codice alfanumerico per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470.

******************
Per ulteriori informazioni:
Poligrafici Printing S.p.A.
Nicola Natali
Poligrafici Printing S.p.A.
Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna
e.mail: direzione.generale@poligraficiprinting.it
Tel. +39 051 6006021
Fax +39 051 534252

POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.
Via Enrico Mattei, 106 – 40138 BOLOGNA
T +39 051 6006721-22
F +39 051 534252
info@poligraficiprinting.it
www.poligraficiprinting.it

Cap. sociale int. versato € 30.490.881
Cod. Fiscale - Partita IVA e
Reg. Imprese di Bologna 02792021202
R.E.A. di Bologna n. 0467980

Nomad
Unipol Merchant S.p.A.
Stefano Taioli
Piazza Costituzione, 2/2 40128 Bologna
e.mail stefano.taioli@unipolmerchant.it
Tel. +39 051 6318211
Fax +39 051 6318229
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