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Poligrafica S. Faustino S.p.A.: integrazioni e precisazioni
dell’informativa riportata nel documento ex art. 70 del
Regolamento Emittenti
Castrezzato, 12 luglio 2021
Con il presente comunicato stampa Poligrafica S. Faustino S.p.A. (“PSF”) intende integrare e
precisare alcuni aspetti e contenuti dell’informativa riportata nel documento informativo
redatto e pubblicato in data 28 maggio 2021 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Consob n.
11971 del 1999 (il “Documento Informativo”) come integrata dal comunicato stampa del 28
giugno 2021.
I termini indicati di seguito con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel
Documento Informativo.
Integrazione relativa all’informativa riportata al paragrafo 6.2 del Documento Informativo
In considerazione delle peculiarità dei business delle società del Gruppo PSF, risulta difficoltoso
identificare uno specifico ed oggettivo mercato (o settore) di riferimento.
Tuttavia, le assunzioni utilizzate nella redazione del Business Plan del Gruppo PSF per gli anni
dal 2021 al 2025 hanno tenuto in considerazione delle previsioni di ricavi e di costi coerenti con
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, prevedendo, mediamente, per tutte le voci,
variazioni non rilevanti rispetto al 2020.
La scelta è stata effettuata anche considerando la difficoltà, legata alla pandemia da Covid-19,
di elaborare previsioni ragionevolmente attendibili nel medio-lungo termine.
Anche le assunzioni aggiuntive che consentono al Business Plan di arrivare ad esprimere i flussi
di cassa in entrata e in uscita sono coerenti con i dati consuntivi (quali, ad esempio, i tempi di
incasso e pagamento) oppure stimati sulla base di specifiche e ben identificate necessità.
Quest’ultima considerazione vale, ad esempio, per le uscite di cassa per gli investimenti. Per il
2021 sono previsti investimenti in immobilizzazioni materiali prevalentemente nella società
Sanfaustino Label S.r.l. per l’importo di circa Euro 1,5 milioni, sulla base della conclusione del
piano di investimenti attualmente in corso. Salvo quanto previsto per la controllata Sanfaustino
Label S.r.l. per l’anno in corso, tuttavia, per gli esercizi successivi sono previsti esborsi per
investimenti per circa Euro 0,1 milioni, sensibilmente inferiori alla media degli ultimi esercizi,
ma coerentemente con la conclusione di un importante ciclo di investimenti durato 4 anni ed a
beneficio dei flussi di cassa previsti dal Business Plan 2021-2025.
In merito, infine, alla coerenza tra le assunzioni alla base del Business Plan e le informazioni
esterne relativamente ai mercati ed ai settori di riferimento, come già citato, è estremamente
difficoltoso sia identificare mercati di riferimento propriamente comparabili sia prendere in
seria considerazione previsioni attendibili, in questo contesto pandemico, sui trend di mediolungo termine.
Si è, dunque, preferito un criterio di elevata coerenza con i recenti dati consuntivi del Gruppo.
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Poligrafica S. 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

