POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.: IL CDA APPROVA I DATI RELATIVI AL IV
TRIMESTRE 2002
IL FATTURATO DIMINUISCE DEL 2% RISPETTO AL IV TRIMESTRE 2001
POSITIVO IL RISULTATO ANNUO PRIMA DELLE IMPOSTE
PIANIFICATI IMPORTANTI INVESTIMENTI PER L’ANNO 2003 A SOSTEGNO DI UNA
RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA
Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S.Faustino S.p.A. ha approvato i
risultati del quarto trimestre 2002.
Le vendite di Gruppo nel IV trimestre 2002 sono pari a 6,78 milioni di euro e
diminuiscono del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (6,92 milioni nel 4°
trimestre dell’esercizio precedente).
Il fatturato annuo ammonta a 28,32 milioni di euro, con una diminuzione del 1,9% rispetto
all’esercizio 2001 (28,86 milioni di euro).
L’EBITDA consolidato trimestrale è pari a 0,60 milioni di euro (1,31 nel 2001) e l’EBIT è
negativo di 0, 02 milioni di euro (0,51 milioni nel IV trimestre 2001).
La diminuzione del margine operativo lordo ha risentito della persistente diminuzione
delle vendite di prodotti legati ai settori più innovativi (maggiormente condizionati dalla
flessione dei mercati promo-pubblicitari) e a più alta marginalità.
Gli incrementi dei servizi per postalizzazioni e lavorazioni esterne hanno ridotto il risultato
operativo (EBIT).
Il risultato consolidato trimestrale ante imposte è positivo di 0,18 milioni di euro (euro
0,51 milioni nel 4° trimestre 2001) ed è pari a 0,26 milioni di euro al 31 dicembre 2002
(0,82 milioni di euro alla fine dell’esercizio precedente).
Durante il IV trimestre 2002 il Gruppo ha effettuato investimenti complessivi pari a Euro
0,83 milioni: Euro 0,31 milioni in immobilizzazioni immateriali, Euro 0,07 milioni in
immobilizzazioni tecniche e Euro 0,45 milioni in investimenti finanziari: Euro 0,09 milioni
in azioni proprie e Euro 0,36 milioni per depositi cauzionali temporanei sull’acquisto di
nuovi macchinari da stampa.
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2002 è pari ad un
indebitamento complessivo di Euro 2,75 milioni (Euro 2,35 al 30 settembre 2002).
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La Capogruppo ha realizzato nel 4° trimestre un fatturato pari a euro 6,65 milioni,
sostanzialmente allineato alle vendite del IV trimestre 2001 (6,70 milioni di euro).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari al 6,38% (euro 0,42 milioni) in flessione
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (euro 1,23 milioni) a fronte
dell’aumento dei costi per servizi (postalizzazioni e lavorazioni esterne).
L’EBIT risulta negativo di 0,22 milioni euro (era positivo di euro 0,49 milioni nel IV
trimestre 2001).
Il risultato trimestrale prima delle imposte è negativo di 0,25 milioni di euro (positivo di
euro 0,33 nel 4° trimestre 2001) e genera un utile ante imposte complessivo pari a euro
0,16 milioni al 31 dicembre 2002 (euro 0,83 milioni alla fine dell’esercizio precedente).
L’indebitamento finanziario netto della Capogruppo ammonta a 1,94 milioni di euro al 31
dicembre 2002.
“La chiusura dell’esercizio ha confermato le indicazioni già emerse nei precedenti
consuntivi trimestrali – ha affermato Alberto Frigoli, Presidente della Società –; il
generale rallentamento dell’economia e il permanere della situazione di incertezza per
tutto l’anno 2002 hanno comportato una riduzione delle vendite dei prodotti legati ai
settori Internet e promo-pubblicitario a più alta marginalità. La diversificazione imposta
dal mercato sul mix di fatturato ha generato una erosione dei margini operativi.
Le politiche di orientamento per il 2003 prevedono investimenti sui settori tradizionali e
continua razionalizzazione interna, al fine di ridurre i costi di produzione e di aumentare
la capacità produttiva soprattutto nel settore delle etichette”.
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