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1. ELENCO AMMINISTRATORI E SINDACI 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Presidente e Consigliere Delegato Frigoli Alberto 
Consigliere Delegato Frigoli Giuseppe 
Consigliere Delegato Frigoli Emilio 
Consigliere (*) Frigoli Francesco 
Consigliere Frigoli Giovanni 
Consigliere indipendente (*) Piantoni Alberto 
Consigliere indipendente (*) Carnevale Maffè Carlo Alberto 
  
 
(*)= Consiglieri non esecutivi 
 
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Presidente Bisesti Umberto 
Sindaco Effettivo Curone Francesco 
Sindaco Effettivo  Bisesti Umberto 
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2. STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Controllate 
 
BB S.r.l.   specializzata nel Commercio elettronico con www.cantoalto.it  
con unico socio   (già proprietaria del sito www.casarossi.it ) 
 
Psfinteractive S.r.l.   (già Mediattiva S.r.l.) web agency e internet provider 
con unico socio  
 
Litografia Spada S.r.l. specializzata nella produzione di etichette di pregio su carta e colla 
con unico socio 
 
Linkonline S.r.l.   specializzata nella distribuzione di prodotti di consumo per  
con unico socio    l’informatica 
 
 

 
POLIGRAFICA S. FAUSTINO 

S.p.A. 

 

BB S.r.l. 

 

Psfinteractive 
S.r.l. 

 
Litografia 

Spada S.r.l. 

100% 100% 

 

Linkonline 
S.r.l. 

100% 100% 
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3. PRINCIPI CONTABILI  
 
I dati patrimoniali ed economici consolidati al 30 settembre 2011 inclusi nella presente 
relazione trimestrale vengono redatti in conformità agli International Financial Reporting 
Standards (IFRS) con gli stessi principi già adottati al 31 dicembre 2010, ai quali si 
rimanda.  
Gli stessi criteri sono stati applicati nel redigere le situazioni patrimoniali, finanziarie ed 
economiche di confronto. 
 
Il presente resoconto intermedio di gestione, non sottoposto a revisione contabile, è stato 
redatto in osservanza di quanto previsto dall’art. 154 ter, comma 5 del Testo Unico della 
Finanza (D.L. 24/02/1998, n. 58 in materia di emittenti) e dell’art. 82 del Regolamento 
Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 e successive modifiche e non secondo 
quanto indicato dal principio contabile concernente l’informativa finanziaria infrannuale 
(IAS 34 “Bilanci Intermedi”). 
 
Come consentito dalla normativa, il risultato infrannuale è indicato al lordo di imposte. 
 
Informativa di settore 
 
Il settore è una parte di un Gruppo distintamente identificabile che fornisce un insieme di 
prodotti e servizi omogenei (settore di attività) o che fornisce prodotti e servizi in una 
determinata area economica (settore geografico). Il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha 
sempre operato sostanzialmente in un unico settore di attività, quello dei prodotti grafici 
personalizzati, fatta eccezione per l’attività di Web Agency svolta da Psfinteractive (già 
Mediattiva S.r.l.), che tuttavia ha un’incidenza non significativa (inferiore al 5%) rispetto 
alle attività complessive di Gruppo. Analogamente il mercato di riferimento si manifesta in 
un’unica area geografica (area Euro) con assoluta prevalenza nazionale.  
 
A partire dal 1° trimestre 2008, a seguito dell’acquisizione di Linkonline S.r.l., società 
specializzata nella distribuzione di prodotti di consumo per l’informatica, vengono forniti 
separatamente i dati ad essa riferiti. 
 
 
Schemi contabili consolidati 
Lo schema di stato patrimoniale consolidato riporta il contenuto essenziale dettato dai 
principi contabili internazionali e si basa sulla distinzione tra attività e passività correnti e 
non correnti, secondo la loro attitudine al realizzo entro, ovvero oltre 12 mesi dalla data di 
riferimento.  
Il conto economico viene presentato sulla base di una struttura per natura dei costi. 
Il rendiconto finanziario è stato predisposto con il metodo indiretto. 
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4. PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI  
 
4.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 
(importi in migliaia di Euro) 30/09/11 30/06/11 31/12/10 30/09/10 
     
Attività non correnti   
Immobili, impianti e macchinari 5.977 6.175 6.248 6.435 
Attività immateriali 5.211 5.238 5.312 5.326 
Partecipazioni e altre attività non 
correnti 

365 384 422 413 

   
Totale attività non correnti 11.553 11.797 11.982 12.174 
   
Attività correnti   
Rimanenze 4.042 4.282 4.346 4.600 
Crediti commerciali 14.444 16.035 16.202 14.140 
Altre attività correnti 471 485 370 513 
Cassa e disponibilità liquide 959 694 1.705 1.522 
   
Totale attività correnti 19.916 21.496 22.623 20.775 
   
TOTALE ATTIVITA’  31.469 33.293 34.605 32.949 
   
PATRIMONIO NETTO    
Capitale sociale  6.162 6.162 6.162 6.162 
Riserve  6.775 6.775 6.826 6.826 
Azioni proprie (-) (709) (709) (709) (694) 
Utili (perdite) accumulati (*) (855) (285) 289 646 
Patrimonio netto di Gruppo 11.373 11.943 12.568 12.940 
Minoranze (*) 0 0 0 0 
Totale PATRIMONIO NETTO  11.373 11.943 12.568 12.940 
   
Passività Non correnti    
Finanziamenti (quota a M/L termine)  994 1.306 990 1.242 
Fondo TFR e altri fondi a M/L  1.836 1.878 1.974 2.037 
Passività per imposte differite e   
altre passività non correnti 282 282 282 297 
Totale passività non correnti  3.112 3.466 3.246 3.576 
   
Passività correnti    
Finanziamenti (quota a breve) 5.763 5.122 5.576 4.468 
Debiti commerciali 9.188 10.578 10.970 9.509 
Debiti per imposte 393 486 532 427 
Altre passività correnti 1.640 1.698 1.713 2.029 
Totale passività correnti 16.984 17.884 18.791 16.433 
   
Totale PASSIVITA’ e P.NETTO  31.469 33.293 34.605 32.949 

 
(*)= compreso il risultato infrannuale al lordo di imposte, fatta eccezione per il 31 dicembre 2010 
definitivo e al netto delle imposte 
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4.2. CONTO ECONOMICO  
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (TOTALE)  
 
 
(importi in migliaia di Euro) 3°Trim. 2°Trim. 1° Trim. 3°Trim. 2°Trim. 1° Trim.
 11 11 11 10 10 10

Ricavi vendite e prestazioni 9.695 10.406 11.137 9.812 11.077 11.336
Altri ricavi e proventi  57 76 129 71 101 144

Totale ricavi e proventi 
operativi 

9.752 10.482 11.266 9.883 11.178 11.480

Acquisti  (4.752) (5.651) (5.652) (4.980) (5.478) (5.726)
Variazione rimanenze (241) 187 (251) (206) (237) 395
Servizi  (2.575) (2.583) (2.597) (2.445) (2.688) (2.726)
Costi del personale (1.794) (2.031) (1.946) (1.742) (2.121) (2.229)
(meno) costi int. capitalizzati  1 3 14 21 29 28
Altri costi e (prov.) operativi (645) (622) (633) (630) (366) (653)

Totale costi operativi  (10.006) (10.697) (11.065) (9.982) (10.861) (10.911)

Risultato operativo lordo 
(EBITDA)  

(254) (215) 201 (99) 317 569

Ammortamenti,  (257) (261) (252) (275) (276) (281)
Rettifiche valore    -

Risultato operativo (EBIT) (511) (476) (51) (374) 41 288

Proventi e oneri finanziari netti (59) (48) (50) (39) (31) (34)

Risultato pre-tax  (570) (524) (101) (413) 10 254

 
 Dati progressivi al 30 settembre 2011 
 
(importi in migliaia di Euro) 30/09/11 Peso % 30/09/10 Peso % 
   

Ricavi delle vendite e prestazioni 31.238 100,00 32.225 100,00 

Altri ricavi e proventi  262 0,84 316 0,98 

Totale ricavi e proventi operativi 31.500 100,84 32.541 100,98 

Acquisti  (16.055) (51,40) (16.184) (50,22) 

Variazione rimanenze (305) (0,98) (48) (0,15) 

Servizi  (7.755) (24,83) (7.859) (24,39) 

Costi del personale (5.771) (18,47) (6.092) (18,90) 

(meno) costi per lav. int. capitalizzati  18 0,06 78 0,24 

Altri costi e (proventi) operativi netti  (1.900) (6,08) (1.649) (5,12) 

Totale costi operativi  (31.768) (101,70) (31.754) (98,54) 

Risultato operativo lordo (EBITDA)  (268) (0,86) 787 2,44 

Ammortamenti,  (770) (2,46) (832) (2,58) 

Rettifiche valore e plus/minus alien.   

Risultato operativo (EBIT) (1.038) (3,32) (45) (0,14) 

Proventi e oneri finanziari netti (157) (0,50) (104) (0,32) 

Risultato prima delle imposte  (1.195) (3,82) (149) (0,46) 
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CONFRONTO TRA I RISULTATI CONSOLIDATI TRIMESTRALI  
 
Settore Produttivo  (CON L’ESCLUSIONE DI LINKONLINE) 
 

 
(importi in migliaia Euro) 3° Trim. 2°Trim 1° Trim. 3° Trim. 2°Trim 1° Trim.
 11 11 11 10 10 10
Ricavi delle vendite e prestazioni 7.227 7.898 8.218 7.026 8.244 8.329
Altri ricavi e proventi  53 65 122 70 101 137
Totale ricavi e proventi 
operativi 

7.280 7.963 8.340 7.096 8.345 8.466

Acquisti  (2.903) (3.472) (3.544) (2.802) (3.185) (3.077)
Variazione rimanenze (122) 37 (23) (212) (349) 75
Servizi  (2.355) (2.313) (2.351) (2.131) (2.399) (2.382)
Costi del personale (1.594) (1.808) (1.722) (1.521) (1.898) (2.049)
(meno) costi lav. int. capitalizzati  1 3 14 21 29 28
Altri costi (proventi) operativi netti  (522) (499) (502) (477) (229) (501)
Totale costi operativi  (7.495) (8.052) (8.128) (7.122) (8.031) (7.906)
Risultato operativo lordo 
(EBITDA)  

(215) (89) 212 (26) 314 560

Ammortamenti,  (240) (243) (233) (257) (260) (266)
Rettifiche valore e plus/minus 
alien. 

 

Risultato operativo (EBIT) (455) (332) (21) (283) 54 294
Proventi e oneri finanziari netti (39) (28) (27) (19) (14) (13)
Risultato prima delle imposte  (494) (360) (48) (302) 40 281

 
Dati progressivi al 30 settembre 2011 
 
Settore Produttivo 
 
(importi in migliaia di Euro) 30 Set 2011 Peso

%
30 Set 2010 Peso

%
Ricavi delle vendite e prestazioni 23.343 100,00 23.599 100,00
Altri ricavi e proventi  240 1,03 308 1,31

Totale ricavi e proventi operativi 23.583 101,03 23.907 101,31

Acquisti  (9.919) (42,49) (9.064) (38,41)
Variazione rimanenze (108) (0,46) (486) (2,06)
Servizi  (7.019) (30,07) (6.912) (29,29)
Costi del personale (5.124) (21,95) (5.468) (23,17)
- costi lav. int. capitalizzati  18 0,07 78 0,33
Altri costi (proventi) op.netti  (1.523) (6,52) (1.207) (5,11)

Totale costi operativi  (23.675) (101,42) (23.059) (97,71)

Risultato operativo lordo 
(EBITDA)  

(92) (0,39) 848 3,60

Ammortamenti,  (716) (3,07) (783) (3,32)
Rettifiche valore e plus/minus alien.  
Risultato operativo (EBIT) (808) (3,46) 65 0,28

Proventi e (oneri) finanziari netti (94) (0,40) (46) (0,20)

Risultato prima delle imposte  (902) (3,86) 19 0,08
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CONTO ECONOMICO LINKONLINE  
 
Settore Commerciale 
 
(importi in migliaia di Euro) 3° Tr.

11
2°Trim. 

11
1°Trim

11
3° Tr. 

10 
2°Trim. 

10
1°Trim

10
Ricavi delle vendite e prestazioni 2.468 2.508 2.919 2.786 2.833 3.007
Altri ricavi e proventi  4 11 7 1 0 7
Totale ricavi e proventi operativi 2.472 2.519 2.926 2.787 2.833 3.014
Acquisti  (1.849) (2.179) (2.108) (2.178) (2.293) (2.649)
Variazione rimanenze (119) 150 (228) 6 112 320
Servizi  (220) (270) (246) (314) (289) (344)
Costi del personale (200) (223) (224) (221) (223) (180)
- costi lav. int. capitalizzati  0 0 0 0 0 0
Altri costi (proventi) operativi netti  (123) (123) (131) (153) (137) (152)
Totale costi operativi  (2.511) (2.645) (2.937) (2.860) (2.830) (3.005)
Risultato operativo lordo (EBITDA)  (39) (126) (11) (73) 3 9
Ammortamenti,  (17) (18) (19) (18) (16) (15)
Rettifiche valore e plus/minus alien.  
Risultato operativo (EBIT) (56) (144) (30) (91) (13) (6)
Proventi e (oneri) finanziari netti (20) (20) (23) (20) (17) (21)
Risultato prima delle imposte  (76) (164) (53) (111) (30) (27)

 
 
(importi in migliaia di Euro) Progr.

30/09/11
Progr. 

30/09/10 
Ricavi delle vendite e prestazioni 7.895 8.626 
Altri ricavi e proventi  22 8 
Totale ricavi e proventi operativi 7.917 8.634 
Acquisti  (6.136) (7.120) 
Variazione rimanenze (197) 438 
Servizi  (736) (947) 
Costi del personale (647) (624) 
- costi lav. int. capitalizzati  0 0 
Altri costi (proventi) operativi netti  (377) (442) 
Totale costi operativi  (8.093) (8.695) 
Risultato operativo lordo (EBITDA)  (176) (61) 
Ammortamenti,  (54) (49) 
Rettifiche valore e plus/minus alien.  
Risultato operativo (EBIT) (230) (110) 
Proventi e (oneri) finanziari netti (63) (58) 
Risultato prima delle imposte  (293) (168) 
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4.3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
(importi in migliaia di Euro) 30-Set-11 30-Giu-11 31-Dic-10 30-Set-10

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  959 694 1.705 1.522
 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (5.763) (5.122) (5.576) (4.468)
 

TOTALE POSIZIONE A BREVE (4.804) (4.428) (3.871) (2.946)
 

FINANZIAMENTI OLTRE IL B/T (994) (1.306) (990) (1.242)
 

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA (5.798) (5.734) (4.861) (4.188)

 
 
4.4  PROSPETTO MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
Euro/000 
PATRIMONIO NETTO 31/12/2010 Destinazione Altri Risultato 30/09/2011

CONSOLIDATO Risultato Movimenti d’esercizio  

    

Capitale sociale 6.162  6.162

Riserva s.prezzo azioni 5.876 (51)  5.825

Riserva acq. Az. Proprie 709  709

Azioni proprie (709)  (709)

Riserve di rivalutazione 241  241

Riserva legale 175  175

Altre Riserve e ris. a nuovo 620 (455)  165

Utile (perdita) periodo  (506) 506 (1.195) (1.195)

TOTALE PN Gruppo 12.568 0 0 (1.195) 11.373

Capitale e riserve minoranze 0 0 0 0 0

Risultato delle minoranze 0 0 0 0 0

Totale PN Minoranze 0 0 0 0 0

TOTALE CONSOLIDATO 12.568 0 0 (1.195) 11.373
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4.5 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(metodo indiretto) 
Euro/000 30-Set-11 30-Giu-11 31-Dic-10 30-Set-10
 (ante tax) (ante tax)  (ante tax)

A) (Indebitamento) disponibilità nette all’inizio 
dell’esercizio (3.871)

 
(3.871) 

 
(1.903) (1.903)

   
B) Attività di esercizio:   
Risultato del periodo (comprese minoranze)  (1.195) (625) (506) (149)
Ammortamenti delle attività immateriali 181 119 221 163
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 589 394 893 669
Valore netto contabile dei cespiti alienati 242 231 13 10
Variazione delle imposte anticipate e differite 0 0 (48) -
Variazione degli altri fondi a M/L termine  (138) (96) (427) (575)

Cash flow da attività di esercizio (321) 23 146 118

   
(Incremento) Decremento dei crediti commerciali  1.758 167 (1.487) 575
(Incremento) Decremento delle rimanenze  304 64 302 48
(Decremento) Incremento dei debiti commerciali (1.782) (392) 1.632 171
Variazione netta altri crediti e debiti correnti  (313) (176) (850) (730)

Totale Flusso monetario da attività d’esercizio (B) (354) (314) (257) 182
   

C) Attività di investimento   
   
Attività immateriali  (100) (66) (208) (163)
Immobilizzazioni materiali (540) (531) (567) (529)
Partecipazioni e altri crediti non correnti 57 38 (137) (1)
   

Flusso monetario in attività di investimento  (C) (583) (559) (912) (693)
   

D) Attività di finanziamento e patrimoniali   
   
Variazione netta debiti finanziari a M/L termine 4 316 (722) (470)
Aumento di capitale, distribuzione dividendi - - -
Altre variazioni  - (77) (62)

Flusso monetario da attività di finanziamento (D) 4 316 (799) (532)
   

E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (933) (557) (1.968) (1.043)
   

F) (Indebitamento) disponibilità nette finali (4.804) (4.428) (3.871) (2.946)
   

Costituito da 30-Set-11 30-Giu-11 31-Dic-10 30-Set-10
   
Disponibilità liquide 959 694 1.705 1.522
Debiti verso banche a breve termine (5.588) (4.937) (5.487) (4.362)
Debiti verso società di leasing a breve termine (175) (185) (89) (106)

 (4.804) (4.428) (3.871) (2.946)
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5. NOTE DI COMMENTO  
 
Il terzo trimestre dell’esercizio è storicamente caratterizzato da fattori di stagionalità che ne 
limitano la significatività in termini di volume d’affari. 
 
Nel terzo trimestre 2011 il Gruppo Poligrafica S. Faustino non ha effettuato nuovi 
investimenti salvo interventi di importo irrilevante sul software e sulle attrezzature varie. 
Analogamente nel trimestre non ci sono state significative alienazioni. 
 
Nei primi nove mesi dell’esercizio 2011 la Società non ha effettuato alcuna transazione 
sulle azioni proprie. Conseguentemente, al 30 settembre 2011 risultavano iscritte 
complessivamente n. 52.666 azioni  (pari al 4,4105% del capitale sociale) ad un valore 
unitario medio di carico di 13,47 euro, invariate rispetto alla fine dell’esercizio precedente.  
Successivamente alla chiusura del trimestre e sino alla data di approvazione della 
presente relazione sono state acquistate n. 2.319 azioni proprie che sommate alle azioni 
sopra indicate portano il dato complessivo a n. 54.985 azioni (pari al 4,605% del capitale 
sociale) per un controvalore di carico pari ad euro 721.521 (valore unitario medio di carico 
di 13,12 euro). 
 
La posizione finanziaria netta consolidata, che include debiti verso società di leasing 
pari ad Euro 0,44 milioni (di cui Euro 0,26 milioni a medio-lungo termine), presenta una 
saldo di indebitamento netto pari a Euro 5,80 milioni (5,73 milioni al 30/06/2011).  
Alla fine dell’esercizio precedente (31/12/10) risultava un indebitamento complessivo 
netto pari ad Euro 4,86 milioni, che comprendeva debiti verso società di leasing per Euro 
0,13 milioni (di cui Euro 0,04 milioni a medio lungo termine). Nel 1° semestre 2011 sono 
stati perfezionati n. 4 nuovi contratti di locazione finanziaria per un valore complessivo di 
0,42 milioni di euro. 
 
Nel terzo trimestre 2011 il Gruppo Poligrafica ha realizzato vendite complessive pari a 
Euro 9,70 milioni, in leggera flessione rispetto al dato dell’esercizio precedente (Euro 9,81 
milioni).  
 
Le vendite sul mercato estero nel terzo trimestre 2011 ammontano a 0,69 milioni di euro 
in flessione del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2010 (0,73 milioni di euro). La loro 
incidenza sulle vendite complessive rimane estremamente modesta (7,1%). 
 
Andamento sintetico del Gruppo 
 
Il conto economico consolidato del III trimestre registra una flessione della marginalità: 
l’EBITDA permane negativo di 0,25 milioni rispetto al dato di 0,10 del III trimestre 2010.  
Analogamente l’EBIT (negativo di Euro 0,51 milioni) conferma la flessione rispetto al dato 
registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente (era negativo di 0,37 milioni nel III 
trimestre 2010).  
La sostanziale tenuta del fatturato è stata vanificata in termini di marginalità dalla 
maggiore incidenza del costo dei servizi legato alla progressiva esternalizzazione di 
alcune fasi produttive, tenuto conto di variazioni tra loro compensative nelle altre 
componenti dei costi operativi. 
Gli ammortamenti e gli oneri finanziari netti presentano limitate variazioni tra loro 
compensative. 
Il risultato prima delle imposte è quindi negativo di euro 0,57 milioni di (era negativo di 
euro 0,41 milioni nel III trimestre 2010).  
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Il dato progressivo al 30 settembre 2011 (Euro 31,24 milioni) registra una flessione del 
fatturato pari a 0,99 milioni (in riduzione del 3% circa  rispetto al dato progressivo del 2010 
pari a Euro 32,23 milioni) ed un EBITDA negativo pari a 0,27 milioni (era positivo di Euro 
0,79 milioni alla fine del III trimestre 2010). 
Tale impatto negativo si riflette esattamente sul peggioramento del risultato prima delle 
imposte. 
 
I risultati dei due settori di riferimento sono sintetizzati nei paragrafi seguenti. 
 
Andamento del settore produttivo 
 
L’EBITDA trimestrale del settore produttivo tradizionale risulta negativo di Euro 0,21 
milioni (era negativo di 0,03 milioni nel III trimestre 2010);  a fronte di un incremento del 
fatturato del 2,8% la marginalità subisce gli effetti negativi legati alla fase di 
esternalizzazione di alcune lavorazioni e all’impatto dei costi sostenuti per il 
potenziamento della rete commerciale che potranno apportare effetti positivi a regime 
solamente nei prossimi periodi. 
 
Il dato progressivo al 30/09/11 registra i seguenti indicatori di sintesi : 

- Fatturato in flessione del 1,1%; 
- EBITDA sostanzialmente azzerato (negativo di Euro 0,09 milioni rispetto al dato 

positivo di Euro 0,85 milioni nei primi 9 mesi nel 2010); 
- EBIT negativo di Euro 0,81 milioni rispetto al dato positivo di 0,07 milioni nei primi 9 

mesi del 2010. 
 
Andamento del settore commerciale 
 
L’attività commerciale ha registrato nel trimestre ricavi per euro 2,47 milioni, in flessione 
del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (euro 2,79 milioni); di 
converso l’EBITDA non subisce variazioni di rilievo (è negativo di Euro 0,04 milioni, era 
negativo per Euro 0,07 milioni nel III trimestre 2010) ; una analoga variazione con modesti 
impatti positivi si riflette sull’EBIT (ora negativo per Euro 0,06 milioni, rispetto ad un dato 
negativo di 0,09 milioni nel 2010). 
Infine, il risultato trimestrale ante imposte è negativo di Euro 0,08 milioni. 
 
Il dato progressivo al 30 settembre 2011 registra  vendite per Euro 7,90 milioni (flessione 
del 8,5% rispetto al dato progressivo dell’esercizio precedente), EBITDA negativo per Euro 
0,18 milioni (negativo di Euro 0,06 milioni nel 2010), EBIT negativo di Euro 0,23 milioni 
(negativo di 0,11 milioni al 30 settembre 2010). 
 
 
DATI SULL’OCCUPAZIONE 
 
L’organico del gruppo presenta la seguente composizione:  
 

Forza lavoro 30/09/11 30/06/11 31/12/10 30/09/10 
Dirigenti 5 5 5 5 
Impiegati 87 89 79 86 
Operai 92 95 106 113 
Totale 184 189 190 204 
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6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

 
Il trimestre trascorso rappresenta il  periodo più critico dell’attività della nostra società. 
L’incertezza dell’attuale scenario di mercato non ci consente di disporre di dati sufficienti 
per una attendibile valutazione riguardo all’evoluzione. La situazione generale rimane 
incerta e la nostra società ha effettuato le scelte e gli investimenti ritenuti necessari per un 
futuro sviluppo sostenibile. Continuiamo a nutrire fiducia nel prossimo futuro, consci delle 
attuali difficoltà che riteniamo transitorie e certi di ottenere presto risultati soddisfacenti per 
tutti i soci. 
 
 
Castrezzato, 11 Novembre 2011 
 
 
 

Il Presidente del CDA 
Alberto Frigoli 

 
 
 
 

 
 

Attestazione del Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina 
Capitanio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza 
che l’informativa contabile contenuta nel resoconto intermedio della gestione al 30 
settembre 2011 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

Il Dirigente 
Firmato 

Cristina Capitanio 


