POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL I TRIMESTRE 2003.
PROSEGUE IL PIANO DI SVILUPPO E DI TRASFORMAZIONE DEL GRUPPO
MARGINE OPERATIVO LORDO PARI ALL’11% DELLE VENDITE
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.a., società quotata al Nuovo
Mercato di Borsa Italiana, attiva nei servizi avanzati di comunicazione, ha approvato la relazione
sull’andamento della gestione del primo trimestre 2003.
Nel I trimestre 2003 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a € 7,29 milioni (in flessione del 13,8%
rispetto a € 8,47 milioni del primo trimestre 2002).
Nonostante la diminuzione, l’incidenza del valore aggiunto sui ricavi rimane invariata rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente mantenendo una quota del 36%.
La diminuzione del fatturato si ripercuote, invece, sul margine operativo lordo (EBITDA) che con
un’incidenza sul fatturato del 10,41% risulta essere pari a € 0,75 milioni, in diminuzione rispetto a € 1,15
milioni del medesimo periodo 2002. Il reddito operativo (EBIT) è pari a € 0,02 milioni in diminuzione
rispetto a € 0,31 milioni nel I trimestre 2002.
Gli investimenti effettuati durante I trimestre 2003 sono pari a € 0,16 milioni: € 0,11 milioni in
immobilizzazioni immateriali (per l’acquisto di nuovi software gestionali e l’implementazione delle
piattaforme tecnologiche di e-commerce), € 0,05 milioni in immobilizzazioni tecniche varie.
La posizione finanziaria netta consolidata è pari ad un indebitamento complessivo di € 3,54 milioni (€
2,74 milioni al 31 dicembre 2002).

Le vendite della Capogruppo sono pari a € 7,09 milioni (€ 8,10 milioni nel I trimestre 2002).
Pur a fronte della diminuzione del fatturato, considerando la minore incidenza dei costi per servizi, il
valore aggiunto passa dal 29% nel I trimestre 2002 al 30% nel 2003 e il margine operativo lordo è pari a €
0,80 milioni (11% delle vendite) rispetto a € 1,06 milioni del I trimestre 2002. Il risultato operativo è pari a
€ 0,13 milioni (0,35 milioni nei primi 3 mesi del 2002).
La posizione finanziaria netta della Capogruppo è pari ad un indebitamento complessivo di € 2,78 milioni
(1,94 milioni di euro alla fine del 2002) a fronte dell’accensione di 2 nuovi mutui.

Alberto Frigoli, Presidente di Poligrafica S. Faustino, ha così commentato: “Nel I trimestre 2003 i
risultati economico-finanziari del Gruppo hanno risentito della persistente contrazione della domanda del
settore pubblicitario, conseguenza dell’incertezza economica internazionale” .
“Poligrafica S. Faustino si sta concentrando sulla conversione produttiva volta a ridurre l’incidenza dei
prodotti promo-pubblicitari a favore di realizzazioni maggiormente legate a consumi prevedibili.
Crediamo che la crescita del fatturato possa essere correlata alla crescita nei servizi più innovativi (B2B e
pubblicazione multi-canale) e alla ripresa delle vendite di Mediattiva (Web agency), che in questo periodo
ha sofferto maggiormente a causa della riduzione degli investimenti destinati ad internet.”
Ha infine aggiunto: “Crediamo che già a partire dal II trimestre 2003 si potranno vedere i primi risultati sia
in termini di crescita che di miglioramento dei margini di redditività, grazie alle importanti acquisizioni che
abbiamo fatto, una delle quali, Litografia Spada S.r.l. comunicata in aprile e grazie ai forti investimenti che
l’azienda sta sostenendo”.

Poligrafica San Faustino (PSF NM) 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.
Core business della società è la produzione di packaging flessibile e stampati promo-pubblicitari; a
questa divisione si affianca quella internet (Mediattiva) specializzata nell’offerta di servizi multimediali.
Castrezzato, 14 Maggio 2003
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