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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

I risultati economici sono predisposti nella forma e nel contenuto secondo l’informativa prevista dai
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board ed
omologati dall’Unione Europea, incluse tutte le interpretazioni dell’International Financing Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) e sono presentati con criteri di riclassificazione omogenei a quelli usati
dalle società controllanti Poligrafici Editoriale S.p.A. e Monrif S.p.A.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

Al 30.06.13

Al 30.06.12

Ricavi netti

29.020

30.907

Costi operativi

18.309

19.986

Costo del lavoro

6.550

6.975

Margine operativo lordo (E.B.I.T.D.A.)

4.161

3.946

Risultato operativo (E.B.I.T.)

1.235

397

Risultato del Gruppo ante imposte

974

44

Risultato del Gruppo

447

(271)

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI/FINANZIARI

(in migliaia di euro)

Al 30.06.2013

Al 31.12.2012

Attivo immobilizzato

55.908

57.385

Capitale investito netto

61.038

61.977

Patrimonio netto

28.718

28.886

Indebitamento (disponibilità) finanziario

32.320

33.091
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PERSONALE

(organici a tempo indeterminato)
Dirigenti
Impiegati

Al 30.06.2013

3
45

Operai

139

Totale

187

Risultati economico-finanziari Consolidati del Gruppo PP
Il Gruppo Poligrafici Printing nel 1° semestre 2013 evidenzia un fatturato lordo di € 29,0 milioni, in calo del
6,1% rispetto al 1° semestre dell’ anno precedente.
La diminuzione del ricavi consolidati è risultata più contenuta in GEP, circa € 0,6 milioni (-3,1%), dove la
flessione è dovuta alla crisi dell’economia ed in particolare del settore stampa (-9,2% del 1° trimest re 2013
sul 2012) che vede, in seguito alla diminuzione degli investimenti pubblicitari, ridursi sia le iniziative della
Grande Distribuzione Organizzata sia dell’editoria mentre il ridursi del poter d’acquisto delle famiglie riduce
le vendite in edicola dei periodici e quindi delle loro tirature e foliazioni.
In CSP, invece, la flessione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio è più consistente,
circa € 1,4 milioni ( -8%), per effetto della riduzione di prezzo di €2,5 milioni, su base annua, prevista nel
rinnovo del contratto di stampa siglato in febbraio. La redditività della gestione però non ne ha risentito per
effetto degli accordi raggiunti di ristrutturazione interna, della riduzione dei costi di stampa in sub-appalto
presso terzi, delle minori tirature e foliazioni, dovute alle condizioni previste dal nuovo contratto di stampa.
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: € 28,7 milioni in diminuzione del 6,8% rispetto ad € 30,8 milioni
dell’analogo periodo dello scorso anno.
Margine Operativo Lordo - EBITDA: pari ad € 4,2 milioni in miglioramento del 7,6% rispetto ad € 3,9
milioni del 1° semestre del 2012.
Risultato Operativo - EBIT: pari a € 1,2 milioni in aumento rispetto a € 0,4 milioni nel 1° semestre
dell’anno precedente.
Il Risultato Ante-Imposte consolidato è positivo per € 1,0 milioni, nel 1°semestre 2012 e ra positivo per €
0,1 milioni.
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Il Risultato di periodo è positivo per € 0,4 milioni mentre nel 1° semestre 2012 era una perdita di € 0,3
milioni.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata del gruppo PP evidenzia un indebitamento di € 32,3 milioni
con una diminuzione di € 0,8 milioni rispetto l’indebitamento di € 33,1 al 31 dicembre 2012. L’indebitamento
complessivo del Gruppo è quindi diminuito per effetto del buon andamento del cash-in proveniente dal
saldo dei flussi operativi ordinari e straordinari che hanno consentito il pagamento di dividendi per € 0,6
milioni oltre al pagamento degli ultimi investimenti appena realizzati o in corso di completamento per circa
€ 1,1 milioni.

Poligrafici Printing S.p.A.
PP redige il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani.
PP ha chiuso il 1° semestre 2013 con un risultato d’esercizio di € 1,9 milioni, come nel 1° semestre 2012,
dopo avere incassato da CSP un dividendo pari ad € 2,3 milioni.

L’area di business Poligrafica: Centro Stampa Poligrafici s.r.l.
CSP stampa le varie edizioni dei 3 quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale nell’ambito di quanto previsto
dal contratto pluriennale di stampa che è stato rinnovato nel mese di febbraio con scadenza prolungata al
31 gennaio 2020. Il nuovo contratto di stampa prevede una riduzione di prezzo nel 2013 di € 2,5 milioni a
fronte di nuove condizioni contrattuali riguardanti tirature, foliazioni ed edizioni. Inoltre per quanto riguarda
gli interventi di ristrutturazione interna, sta proseguendo il piano di prepensionamento concordato (5 uscite
nel 2013 di cui 3 già avvenute e 12 nel 2014) nonchè la riduzione dei costi delle lavorazioni esterne in subappalto presso terzi consentono di mantenere il consueto buon livello di redditività.
Gli indicatori economici rispecchiano il positivo andamento della gestione come di seguito evidenziato:
I Ricavi caratteristici, legati interamente al rinnovato contratto pluriannuale con Poligrafici Editoriale
S.p.A., passano da € 16,9 milioni ad €15,3 milioni, in diminuzione di €1,6 milioni ( -9,5% rispetto al 1°
semestre dell’anno precedente).
Il Margine Operativo Lordo - EBITDA è positivo per € 4,5 milioni con un leggero miglioramento di € 0,1
milioni rispetto al risultato del 1° semestre 2012 .
Il Risultato Operativo - EBIT è pari a € 2,7 milioni, in miglioramento di € 0,7 milioni rispetto i primi sei mesi
del 2012 per effetto di minori ammortamenti dovuti al completamento del piano di ammortamento di una
rotativa.
Il Risultato Economico dell’area Poligrafica è positivo per € 1,8 milioni e superiore (+€ 0,7 milioni) al
risultato del corrispondente periodo dello scorso esercizio.
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La Posizione Finanziaria Netta evidenzia un indebitamento di € 13,2 milioni con una diminuzione di € 2,3
milioni rispetto ad € 15,5 milioni al 31 dicembre 2012 ed una diminuzione di € 1,6 milioni rispetto ad € 14,8
del 30 giugno 2012 per il cash-flow positivo generato dalla gestione, che ha permesso anche il pagamento
di un dividendo di 2,3 milioni € alla controllante Poligrafici Printing.
Infine si segnala che dalla metà del mese di luglio la CSP stamperà, in prosecuzione di tiratura notturna,
nello stabilimento di Campi Bisenzio alcune testate a diffusione locale di editori terzi.

L’area di business Grafica: Grafica Editoriale Printing s.r.l. (“GEP”)
Nel primo semestre l’attività di Gep si è sviluppata normalmente ed in particolare è stata quasi
definitivamente messa a punto la nuova rotativa che sarà collaudata nel corrente mese di luglio.
Il primo semestre del 2013 vede una flessione dei ricavi complessivi del 3,1% rispetto allo stesso periodo
dello scorso esercizio, diminuzione causata dal perdurare della fase di recessione dell’economia in
generale e del settore stampa grafica e commerciale in particolare che nel 1° trimestre, secondo dati
ISTAT, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha visto decrescere il fatturato del 9,2%.
I ricavi caratteristici sono diminuiti del 4,3% rispetto l’analogo periodo dello scorso anno per effetto della
flessione dell’1,8% dei ricavi Italia, della flessione del 40,6% dei ricavi verso il Gruppo Poligrafici, mentre in
controtendenza si segnala un aumento del fatturato estero del 15,7%, che però partiva da importi in valore
assoluto più modesti, (€ 0,6 milioni di fatturato nel 1°semestre 2012).
La nuova rotativa e la ristrutturazione in corso hanno permesso risparmi nei costi industriali per lavorazioni
presso terzi per € 0,6 milioni, in termini di costi di struttura, soprattutto per energie e locazioni per € 0,3
milioni, e di costo del lavoro, per € 0,3 milioni, essendo diminuito il personale da 92 unità al 31 marzo 2013
ad 80 al 30 giugno 2013 con altre due unità in uscita al 1° luglio.

Da segnalare che l’incremento

dell’incidenza sui ricavi caratteristici dei costi per consumi di materie prime è dovuto, sia alla minor
presenza, rispetto al 1°semestre 2012, di lavori co n carta fornita dai clienti, sia di un maggior consumo
dovuto alle prove ed alle fasi di messa a punto del nuovo impianto Commander CT.
Di seguito si riportano i principali indicatori economici confrontati con l’analogo periodo dello scorso
esercizio:
I Ricavi caratteristici sono pari a € 13,5 milioni, in diminuzione rispetto a € 14,1 milioni del 30 giugno 2012
(-4,3%).
Il Margine Operativo Lordo è positivo per € 0,1 milioni in miglioramento di € 0,5 milioni rispetto all’analogo
periodo dello scorso esercizio.
Il Risultato operativo è negativo per € 1,0 milioni in miglioramento di € 0,4 milioni rispetto all’analogo
periodo dello stesso esercizio.
Il Risultato di periodo evidenzia una perdita di € 1,0 milioni in miglioramento rispetto ad € 1,3 milioni
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dell’analogo periodo del 2012.
La Posizione Finanziaria Netta evidenzia un indebitamento di € 26,1 milioni. contro € 23,1 milioni del 31
dicembre 2012; il peggioramento di € 3,0 milioni sul 31 dicembre 2012 è dovuto per € 0,9 milioni al
pagamento di investimenti che erano stati realizzati per la maggior parte nel 2012 e per € 1,5 milioni dovuta
al protrarsi dei tempi di incasso da parte di alcuni importanti clienti sia della grande distribuzione che
dell’editoria e per la differenza di € 0,7 milioni ad una diminuzione dei tempi di pagamento dai fornitori.
Qualora questa situazione di ritardo negli incassi non dovesse migliorare rapidamente la GEP dovrà
ricevere un sostegno finanziario dalla Controllante.

Andamento della gestione e fatti di particolare rilievo avvenuti successivamente al 30
giugno 2013 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 2013. L’andamento degli incassi è costantemente monitorato per evitare
situazioni di insoluto che potrebbero determinare la necessità di avviare azioni legali.
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.
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 nel breve/medio termine per poter essere pronta ad affrontare nel medio/lungo periodo scenari e
situazioni di un mercato in presumibile contrazione.
.
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2013

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVITA’
(in migliaia di euro)

Al 30.06.2013

Al 31.12.2012

Al 30.06.2012

Attività non correnti :
Immobili, impianti e macchinari

53.642

55.072

54.853

190

228

262

2

2

2

1.568

1.568

1.568

36

36

36

470

479

360

55.908

57.385

57.081

3.380

4.366

4.149

29.023

26.559

25.546

14

279

-

2.139

1.498

1.914

Totale attività correnti

34.556

32.702

31.609

TOTALE ATTIVITA'

90.464

90.087

88.690

Attività immateriali
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
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 30.06.2013

al 31.12.2012

Al 30.06.2012

Patrimonio netto
Capitale sociale

30.491

30.491

30.491

Riserve

(2.220)

(1.021)

(869)

447

(584)

(271)

28.718

28.886

29.351

100

156

256

50

50

50

2.654

2.766

2.698

21.655

23.707

23.206

642

792

584

25.101

27.471

26.794

Debiti commerciali

14.068

15.120

15.493

Altri debiti correnti

3.481

3.597

2.780

14.191

10.923

10.158

Quota a breve dei leasing

4.241

3.839

3.354

Debiti per imposte correnti

664

251

760

Totale passività correnti

36.645

33.730

32.545

Totale passività

61.746

61.201

59.339

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

90.464

90.087

88.690

Utile (perdita) dell'es.
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Debiti finanziari
Fondi oneri e rischi
Fondo TFR e trattamento di quiescenza
Leasing, quota a medio lungo termine
Debiti per imposte differite
Totale passività non correnti
Passività correnti

Debiti finanziari
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CONTO ECONOMICO SEMESTRALE CONSOLIDATO
Al 30.06.13

Al 30.06.12

26.684

30.766

510

241

(174)

(100)

29.020

30.907

Consumi di materie prime ed altri

9.067

9.106

Costi del lavoro

6.550

6.975

Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni

2.926

3.549

Altri costi operativi

9.242

10.880

27.785

30.510

1.235

397

189

144

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

Totale costi
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari

450

497

(261)

(353)

-

-

Utile (perdita) prima delle imposte

974

44

Totale imposte correnti, differite e prepagate sul reddito

527

315

Risultato di periodo

447

(271)

Totale proventi (oneri) finanziari
Proventi ed oneri da valutazione delle partecipazioni
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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

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
± Altre movimentazioni di patrimonio netto
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 13

30 06 12

447

(271)

2.884
42
114
3.040
(112)
(141)

3.478
71
3.549
11
(223)

3.234
986

3.066
271

(2.095)

(2.501)

(858)

(618)

(1.967)

(2.848)

1.267

218

(1.748)
180
(4)
(1.572)

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

(2.108)
3.670
(610)
(6)
946

70
2.568
2.788
(2.012)

641

(653)

1.498

2.567

2.139

1.914

3.414
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(raccomandazione del CESR 10/2/2005)

Al 30.06.2013

Cassa
Liquidità
Crediti finanziari correnti verso controllanti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Debiti correnti per locazioni finanziarie
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Debiti bancari non correnti
Debiti non correnti per locazioni finanziarie
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

Al 31.12.2012

2.139

1.498

2.139

1.498

5.728

4.036

5.728

4.036

13.983

10.511

208

412

4.241

3.839

18.432

14.762

10.565

9.228

100

156

21.655

23.707

21.755

23.863

32.320

33.091

Al 30.06.2012
1.914
1.914
4.037
4.037
9.954
204
3.354
13.512
7.561
256
23.206
23.462
31.023

Informazioni sui rapporti con parti correlate
In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 4 “informativa finanziaria periodica” della procedura per la
disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata con delibera del Consiglio del 24 maggio 2012, si
rende noto che nel primo semestre 2013 è stata ridefinita un’ operazione di maggiore rilevanza non ordinarie
ai sensi dell’art.2.2 lett.g, con parti correlate. Precisamente il Consiglio di Amministrazione della Poligrafici
Printing in data 6 febbraio 2013, con il parere favorevole del Comitato rapporti con parti correlate, ha
approvato la nuova convenzione di stampa tra CSP e Poligrafici Editoriale dandone notizia ai mercati con il
comunicato stampa del 12 febbraio 2013 pubblicato anche sul sito aziendale.
Inoltre, come già evidenziato nelle relazioni al bilancio d’esercizio, il Gruppo Poligrafici Printing intrattiene
rapporti di carattere commerciale, di prestazioni di servizi, di consulenza e finanziari con alcune parti correlate
come di seguito specificato. Tali rapporti, ai fini della disciplina dei rapporti con parti correlate, sono da
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inquadrarsi tra le operazioni esenti di cui al punto 2.2.lett.g in quanto concluse a condizioni equivalenti a quelle
di mercato o standard e rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività
finanziaria.
I principali rapporti sono intercorsi con le seguenti società:
-

Le controllanti Monrif S.p.A. e Poligrafici Editoriale S.p.A. per:
1) la gestione della fiscalità di Gruppo tramite la predisposizione del “consolidato fiscale” e dell’”Iva di
Gruppo”;
2) servizi generali centralizzati ed affitti;
3) prestazioni di carattere industriale relative alla stampa dei quotidiani e degli inserti
4) finanziamento fruttifero, deliberato in data 6 dicembre 2011 e tuttora in essere, per le
caratteristiche considerato di maggiore rilevanza non ordinario e quindi assoggettato agli obblighi
informativi e procedurali previsti all’art 13 regolamento AIM Italia (vedi apposita pubblicazione sul
sito societario al sottomenù “Governance”);

-

Rotopress International S.r.l. per le prestazioni di carattere industriale relative alla stampa delle
edizioni marchigiane de il Resto del Carlino e per altre lavorazioni di stampa in sub-appalto

-

SPE per la stampa di iniziative commerciali (riviste, inserti e supplementi ai quotidiani)

-

Superprint Editoriale S.r.l. per il servizio di stampa del mensile Cavallo Magazine e del settimanale
l’Enigmista e per la fornitura di personale in service

-

Burgo Group S.p.A. per la fornitura di carta relative ai servizi di stampa poligrafici, grafici editoriali e
commerciali (Società correlata ma esterna al Gruppo Poligrafici-Monrif)

-

Grafiche Zanini S.r.l. per forniture in sub-appalto di servizi di stampa e confezione relativi ai servizi di
stampa grafici editoriali e commerciali (Società correlata ma esterna al Gruppo Poligrafici-Monrif).

Di seguito una sintesi dei principali rapporti in essere:

prestazioni
(in migliaia di euro)

Crediti

Debiti

Effettuate

Ricevute

Poligrafici Editoriale S.p.A. (controllante)

8.658

2.800

15.421

1.403

Poligrafici Editoriale S.p.A. (finanziamento)*

5.728

-

-

-

Pol. Editoriale crediti da consolidato fiscale

-

133

-

-

Superprint Editoriale S.r.l.

259

311

273

455

Monrif S.p.A. per Iva di gruppo

890

-

-

-

51

12

-

5

-

427

-

1.244

195

-

250

-

15.781

3.683

16.031

3.194

Monrif S.p.A. (controllante)
Rotopress International S.r.l.
S.P.E. S.p.A.
Totale

*) operazione di maggiore rilevanza soggetta agli obblighi di cui all'art.13 regolamento AIM e
all'art. 2.1. della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate
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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 UGF 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

Gruppo Poligrafici Printing – relazione semestrale al 30 giugno 2013

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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