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Poligrafica S. Faustino S.p.A.: approvato il progetto di
bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018






Fatturato pari a Euro 47,81 milioni (Euro 47,87 milioni nel 2017)
EBITDA pari a Euro 1,89 milioni (Euro 2,23 milioni nel 2017)
EBIT pari a Euro 0,68 milioni (Euro 1,42 milioni nel 2017)
Utile Netto pari a Euro 0,44 milioni (Euro 0,91 milioni nel 2017)
Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 7,89 milioni (Euro 7,25 milioni al 30
settembre 2018)

Castrezzato, 8 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino, società quotata sul Segmento
STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, ha approvato in data
odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
Risultati consolidati al 31 dicembre 2018
Nel 2018 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha realizzato vendite complessive pari a Euro
47,81 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 47,87 milioni). In
particolare, risulta stabile l’andamento del fatturato nel settore produttivo grafico, si registra
una flessione del fatturato del settore servizi di web agency e si consolida il fatturato del
settore commerciale (+3,1%). Il fatturato estero ammonta a Euro 4,40 milioni, pari al 9,2%
del totale, in crescita rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 3,77 milioni, pari al 7,7%).
Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a Euro 1,89 milioni rispetto a Euro 2,23
milioni 31 dicembre 2017, per effetto della maggiore incidenza dei consumi e degli altri costi e
proventi netti, nonostante l’iscrizione di costi interni capitalizzati.
Il risultato operativo (EBIT) è pari a Euro 0,68 milioni (Euro 1,42 milioni al 31 dicembre
2017); la variazione è attribuibile all’incremento degli ammortamenti relativi ai nuovi e
rilevanti investimenti per Euro 1,20 milioni (Euro 0,80 milioni al 31 dicembre 2017).
Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,55 milioni (Euro 1,35 milioni al 31 dicembre
2017).
L’Utile Netto è pari a Euro 0,44 milioni (Euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2017).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 7,89 milioni (Euro 4,96 milioni al 31 dicembre
2017). La variazione è strettamente correlata all’incremento dell’esposizione sul circolante e al
significativo impulso sugli investimenti. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2018
era pari a Euro 7,25 milioni.
Gli investimenti, pari a Euro 4,58 milioni, hanno riguardato le attività di sviluppo interno per
l’innovazione nel settore etichette (ampliamento della gamma di prodotti, innovative soluzioni
tecniche, macchine e sistemi di controllo) per Euro 0,46 milioni, l’implementazione dei software
applicativi e delle piattaforme gestionali per Euro 0,13 milioni e le immobilizzazioni materiali,
con particolare riguardo a impianti specifici per il settore etichette, per un importo pari a Euro
3,99 milioni. Nel 2018 sono proseguite ulteriori attività volte al potenziamento della
piattaforma online per la riduzione del timing di raccolta degli ordini e ottimizzazione del
processo di delivery.
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Risultati delle 3 aree di business
Settore Produttivo Grafico: il settore produttivo grafico, che comprende le attività della
Capogruppo e di Sanfaustino Label S.r.l., ha registrato ricavi pari a Euro 31,94 milioni (Euro
32,32 milioni al 31 dicembre 2017). L’EBITDA è pari a Euro 1,39 milioni (Euro 1,55 milioni al
31 dicembre 2017). Il risultato netto è pari a Euro 0,18 milioni (Euro 0,57 milioni al 31
dicembre 2017). Si segnala la performance di Sanfaustino Label S.r.l. che ha registrato nel
2018 un incremento delle vendite del 3,2% e realizzato ingenti investimenti in mezzi produttivi
con l’obiettivo di dare maggiore impulso alle vendite e alla redditività del settore etichette.
Settore Commerciale: l’area commerciale, rappresentata da Linkonline, specializzata nell’eprocurement per la fornitura di materiali di autoconsumo per la GDO, ha conseguito ricavi pari
a Euro 15,68 milioni, in crescita del 3,1% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 15,21 milioni),
per effetto di iniziative commerciali e di marketing legate all’up e cross selling in ottica di
fidelizzazione della clientela. L’EBITDA è pari a Euro 0,46 milioni (Euro 0,57 milioni al 31
dicembre 2017). Il risultato netto è pari Euro 0,23 milioni (Euro 0,25 milioni al 31 dicembre
2017).
Settore Communication Web Agency: il settore Communication Web Agency,
rappresentato da Psfinteractive S.r.l., ha registrato ricavi per Euro 0,73 milioni (Euro 1,27
milioni al 31 dicembre 2017); un EBITDA pari a Euro 0,04 milioni (Euro 0,11 milioni al 31
dicembre 2017) e un risultato netto pari a Euro 0,03 milioni (Euro 0,09 milioni al 31 dicembre
2017).
Risultati della Capogruppo Poligrafica S. Faustino S.p.A.
Nel 2018 la Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 9,60 milioni (Euro 10,38 milioni
al 31 dicembre 2017). Le vendite sul mercato estero sono pari al 5,5% del fatturato (4,3% al
31 dicembre 2017). L’EBITDA è pari a Euro 0,49 milioni (Euro 0,75 milioni al 31 dicembre
2017). L’EBIT è pari a Euro 0,13 milioni (Euro 0,36 milioni al 31 dicembre 2017). Il risultato
ante imposte è pari a Euro 0,11 milioni (Euro 0,34 milioni al 31 dicembre 2017). Il risultato
netto è pari a Euro 0,05 milioni (Euro 0,18 milioni al 31 dicembre 2017).
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di destinare l’utile di esercizio, pari a
Euro 49.228, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.
La Capogruppo al 31 dicembre 2018 detiene complessivamente n. 15.819 azioni ordinarie, pari
all’1,4% del capitale sociale, iscritte a un valore medio unitario pari a 6,087 Euro. Tutti gli
acquisti sono stati effettuati nel corso dell’esercizio 2018.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
Non si segnalano eventi significativi successivi al 31 dicembre 2018.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel 2019 continueremo a focalizzare le attività commerciali legate al mondo label&packaging
(wine&spirits, promozionali, industriali-prodotto) su prodotti speciali ed esclusivi (twin label
carta colla, etichette wine ad alto valore e multipagina promozionali) e, per il resto del Gruppo,
sulle sinergie tra il mondo print e digital per politiche di carattere multicanale.
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Nel 2019 continueranno, inoltre, gli sviluppi di progetti legati all’area Direct Marketing e servizi
iniziata nel secondo semestre del 2017. L’obiettivo è crescere in un segmento dove PSF ha un
grande vantaggio competitivo: un mix di servizi digitali e produzione di supporti. In particolare
grande focus sarà dato ad aziende che possono esprimere medi volumi, oltre ai tradizionali
grandi player. Continuerà lo sviluppo del mondo legato alla multicanalità, sinergico con le altre
aziende del Gruppo.
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre:
- esaminato e approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per
l'esercizio 2018;
- approvato la Relazione in materia di remunerazione prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs.
58/98 (TUF) che sarà sottoposta ad approvazione dell’Assemblea;
- verificato, con esito positivo, la sussistenza in capo a tre dei suoi amministratori – Alberto
Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Andrea Collalti - dei requisiti di indipendenza ai sensi
delle previsioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate. Per quanto riguarda, in
particolare, i primi due consiglieri, il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di
indipendenza in capo agli stessi ancorché ricoprano la carica di amministratore della società da
più di nove degli ultimi dodici anni in considerazione dell’autonomia di giudizio costantemente
dimostrata e dalle loro qualità professionali.
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha convocato l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il
giorno 18 aprile 2019, alle ore 10:30, presso la sede sociale in Castrezzato (BS), Via Valenca,
15. L’avviso di convocazione dell’assemblea è stata pubblicato in data odierna per estratto sul
quotidiano “Il Giornale” ed è disponibile in versione integrale (unitamente alla documentazione
relativa alle materie all’ordine del giorno nei termini previsti dalla normativa vigente), presso la
sede sociale, sul sito internet www.psf.it nella sezione Investor Relations / Assemblea 2019 e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitanio,
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
CONTATTI SOCIETARI
Investor Relations Manager
Anna Lambiase
IR Top Consulting, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari
Emanuele Nugnes
Tel. 030.7049213
E-mail: e.nugnes@psf.it
Web: www.psf.it

Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è
oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della
stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell’e-procurement. Il Gruppo
Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e
strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei
dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.
Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it
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In







allegato:
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2018
Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2018
Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2018
Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2018
Conto Economico Poligrafica S. Faustino S.p.A. al 31 dicembre 2018
Stato Patrimoniale Poligrafica S. Faustino S.p.A. al 31 dicembre 2018
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018
Euro (migliaia)
RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi e proventi operativi

31/12/18

31/12/17

47.807
535
48.342

47.865
942
48.807

COSTI OPERATIVI
Acquisti
Variazione delle rimanenze
Servizi
Costi del personale
Costi per lavori interni capitalizzati (a dedurre)
Altri costi e (proventi) operativi netti
Totale costi operativi

29.094
(193)
11.065
4.601
(463)
2.353
46.457

28.790
(561)
11.487
4.399
2.465
46.580

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)

1.885

2.227

(1.202)
-

(803)
-

683

1.424

Proventi finanziari
Oneri finanziari

12
(144)

28
(106)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (Perdita)
Proventi attribuiti a patrimonio netto
Costi attribuiti a patrimonio netto
Utile (Perdita) complessivo
Utile (Perdita) del periodo attribuibile a:

551
(110)
441
(17)
424

1.346
(441)
905
2
907

424
0

907
0

Ammortamenti (-)
Plus (minus) da realizzo attività non correnti (partecipazioni)
Rettifiche di valore su attività non correnti
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

Soci controllante
Interessenze di terzi

Nel 2018 è stato imputato un importo di euro 17 mila direttamente a decremento del patrimonio netto senza transitare
dal conto economico, in applicazione dello IAS 39 per adeguare al fair value l’effetto degli strumenti finanziari derivati
di tipo IRS di copertura su finanziamenti a tasso variabile.
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
Euro (migliaia)
ATTIVO

31/12/18

31/12/17

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni
Altri crediti non correnti
Crediti per imposte differite attive
Totale attività non correnti

8.808
1.781
3
401
1.489
12.482

5.770
1.473
3
658
1.381
9.285

ATTIVITA’ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte
Altri crediti correnti
Attività finanziarie correnti
Cassa e disponibilità liquide
Totale attività correnti

3.362
16.646
847
582
0
5.851
27.288

3.170
16.947
358
586
0
5.839
26.900

TOTALE ATTIVO

39.770

36.185

31/12/18

31/12/17

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserve
Azioni proprie (-)
Utile (perdite) accumulati
Totale Patrimonio Netto di Gruppo
Interessi delle Minoranze
Totale Patrimonio Netto

6.162
440
(96)
1.950
8.456
0
8.456

6.162
440
1.526
8.128
0
8.128

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Finanziamenti
TFR e Fondi di quiescenza
Fondi spese e rischi
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

6.907
861
0
237
0
8.005

5.419
793
0
241
0
6.453

PASSIVITA’ CORRENTI
Finanziamenti
Debiti commerciali
Debiti per imposte
Altre passività correnti
Totale passività correnti

6.832
15.022
322
1.133
23.309

5.380
14.851
328
1.045
21.604

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

39.770

36.185

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2018

Euro (migliaia)

31 Dic 18

31 Dic 17

5.851

5.839

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

(5.727)

(4.881)

DEBITI A BREVE VERSO ALTRI FINANZIATORI

(1.105)

(499)

(981)

459

DEBITO VERSO BANCHE. OLTRE IL BREVE TERMINE

(4.113)

(4.426)

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI OLTRE IL B/T

(2.794)

(993)

TOTALE POSIZIONE A MEDIO/LUNGO TERMINE (B)

(6.907)

(5.419)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (A+B)

(7.888)

(4.960)

DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE POSIZIONE A BREVE (A)
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA - CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 - (metodo
indiretto)
Euro (migliaia)
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa
Utile (perdita) dell’esercizio

2018

2017

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

441
110
132
(39)

905
441
78
(252)

644
140
1.202

1.172
142
803

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
Altre variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del CCN
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Utilizzo dei fondi
Altre rettifiche

1.342
1.986
(192)
301
171
(271)
9
1.995
(139)
(348)
(72)
(559)

945
2.117
(561)
(1.355)
1.078
(142)
(980)
1.137
(76)
(401)
(56)
(533)

Flusso finanziario della gestione operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

1.436

604

(3.988)
68

(2.402)
806

(588)

(164)

Immobili, impianti e macchinari
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività immateriali
(Investimenti)
Partecipazioni e altri crediti non correnti
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(295)
257

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Incremento (decr.) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi di terzi
Cessione (acquisto) azioni proprie
Altre variazioni
Mezzi propri

(4.251)

(2.055)

(454)
9.480
(6.086)
2.940
(96)
(17)
(113)

533
5.492
(3.776)
2.249
2
2

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

2.827

2.251

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

12

800

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

5.839

5.039

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

5.851

5.839
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CONTO ECONOMICO POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018
Euro

31/12/18

31/12/17

9.596.414
1.248.109
10.844.523

10.379.460
2.069.481
12.448.941

COSTI OPERATIVI
Acquisti
Variazione delle rimanenze
Servizi
Costi del personale
Costi per lavori interni capitalizzati (a dedurre)
Altri (costi) e proventi operativi netti
Totale costi operativi netti

(4.280.828)
104.316
(4.302.291)
(1.202.994)
0
(674.384)
(10.356.181)

(4.783.243)
(81.820)
(4.649.282)
(1.216.059)
0
(970.792)
(11.701.196)

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)

488.342

747.745

(356.579)

(388.503)

-

-

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

131.763

359.242

Proventi finanziari
Oneri finanziari

11.383
(33.288)

25.319
(45.534)

109.858
(60.630)
49.228

339.027
(158.567)
180.460
2.428
182.888

RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi e proventi operativi

Ammortamenti (-)
Plus (minus) da realizzo attività non correnti
Rettifiche di valore su attività non correnti
Altri accantonamenti

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
UTILE(PERDITA) DELL’ESERCIZIO
Proventi attribuiti a patrimonio netto
Costi attribuiti a patrimonio netto
Utile (Perdita) complessivo

(5.044)
44.184
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STATO PATRIMONIALE POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018
Euro
ATTIVITA’

31/12/18

31/12/17

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni
Altri crediti non correnti
Attività fiscali differite
Totale attività non correnti

3.989.297
233.424
1.536.004
197.454
1.130.733
7.086.912

3.878.584
260.930
1.536.004
319.235
1.174.796
7.169.549

ATTIVITA’ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti verso società del Gruppo
Crediti per imposte
Altri crediti correnti
Attività finanziarie correnti
Cassa e disponibilità liquide
Totale attività correnti

439.124
2.897.788
2.685.166
33.369
351.366
0
945.400
7.352.213

334.807
3.304.228
2.712.571
190.904
391.064
0
1.594.531
8.528.105

14.439.125

15.697.654

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31/12/18

31/12/17

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Azioni proprie (-)
Riserve
Utile (perdite) accumulati
Totale Patrimonio Netto

6.161.592
-96.285
441.944
710.304
7.217.555

6.161.592
0
441.944
666.119
7.269.655

PASSIVITA’ NON CORRENTI
Finanziamenti (quota a M/L)
TFR e Fondi di quiescenza
Fondi rischi
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

1.431.348
363.472
0
112.651
0
1.907.471

2.044.979
376.752
0
117.222
0
2.538.953

PASSIVITA’ CORRENTI
Finanziamenti (quota a breve)
Debiti commerciali
Debiti verso società del Gruppo
Debiti per imposte
Altre passività correnti
Totale passività correnti

1.168.844
3.552.212
74.951
87.302
430.790
5.314.099

1.584.504
3.779.508
46.212
83.241
395.581
5.889.046

14.439.125

15.697.654

TOTALE ATTIVITA’

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

