POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.p.A.: Acquisito il 51% di Litografia
Spada S.r.l.
L’operazione rafforza la strategia di espansione nell’attività core;
grazie a questa operazione il Gruppo consoliderà una crescita dei ricavi
di oltre il 15%

Poligrafica San Faustino S.p.A., società quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana attiva nei
servizi avanzati di comunicazione, ha concluso l’acquisizione del 51% di Litografia Spada S.r.l.,
società con sede a Torino, specializzata nella stampa di etichette.
L’acquisizione, che permetterà al Gruppo Poligrafica S. Faustino di consolidare la strategia
preannunciata di espansione nell’area “core”, prevede un esborso complessivo pari a euro 1,45
milioni cash e permetterà al gruppo di consolidare una crescita dei ricavi di oltre il 15%.
Nel 2002 la società acquisita ha realizzato un fatturato pari a euro 4,7 milioni, registrando una
crescita del 35% rispetto all’esercizio precedente.
Con un Margine Operativo Lordo pari a euro 0,6 mln, un EBIT pari a euro 0,33 milioni ed un
utile netto di circa 0,2 milioni di Euro la società contribuirà ad ampliare le potenzialità del
mercato permettendo un’offerta integrata caratterizzata da una gamma di prodotti sempre più
ampia.
Alberto Frigoli, Amministratore Delegato di Poligrafica San Faustino S.p.A., ha così
commentato: “Questa importante acquisizione contribuirà a rafforzare la nostra strategia
orientata all’espansione in un settore specialistico, quale quello della produzione di etichette.
Inoltre ci permetterà di sfruttare importanti sinergie con la clientela comune, di sviluppare il
mercato Nord Ovest e di consolidare una crescita dei ricavi di oltre il 15%”.
Remo Spada, Presidente di Litografia Spada S.r.l. ha aggiunto: “La motivazione che ci ha
guidato in questa operazione strategica è la volontà di crescere con un Partner qualificato, già
leader in un settore complementare al nostro. L’ingresso di Poligrafica S. Faustino nel nostro
capitale permetterà di offrire alla nuova clientela soluzioni globali e di sfruttare le competenze
tecnologiche del nuovo partner”.
Castrezzato, 9 aprile 2003
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Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF MN) società quotata al Nuovo Mercato, è un’azienda
grafica e di servizi avanzati di comunicazione, con sede a Castrezzato (Bs).
La società opera in due aree strategiche di business strettamente interrelate: l’area
tradizionale e il New Business (Cantoalto).
Core business della società è la produzione di packaging flessibile e stampati promopubblicitari a questa divisione si affianca quella internet (Mediattiva) specializzata nell’offerta di
servizi multimediali.

