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COMUNICATO STAMPA 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CDA approva il progetto di bilancio di esercizio 2010 

Utile netto 54,6 milioni di euro 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riunitosi oggi, venerdì 13 

maggio, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 

Il fatturato 2010 è stato pari a 441,6 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 442,3 milioni di 

euro dell’esercizio precedente, nonostante il  quadro economico nazionale ed internazionale e gli effetti 

contenuti nella Legge di Stabilità di riferimento che prevede tagli progressivi alle spese della Pubblica 

Amministrazione. 

Nel 2010 si è registrato un EBITDA pari a 134 milioni di euro; l’esercizio 2010 si è chiuso con un utile netto 

di 54,6 milioni di euro ed un incremento di 13 milioni di euro rispetto all’utile conseguito nel 2009, al netto 

di oneri non ricorrenti e dopo aver stanziato imposte per 20,5 milioni di euro. 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per un ammontare complessivo di circa 64 milioni 

di euro (contro i 41 milioni di euro del 2009), destinati prevalentemente al completamento del nuovo sito 

produttivo ed al programma di sviluppo industriale e tecnologico deliberato negli anni scorsi. 

Il numero dei dipendenti, alla fine dell’esercizio, è pari a 1.737 unità, in diminuzione rispetto all’anno 

precedente. 

Tali risultati sono frutto di un’opera di razionalizzazione, contenimento dei costi e posizionamento 

aziendale, attuata nonostante la difficoltà di conseguire in toto l’atto di indirizzo indicato dall’Azionista, 

soprattutto in relazione al mancato avvio del progetto della Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

Secondo il Presidente, Roberto Mazzei, “il risultato dell’esercizio è decisamente soddisfacente in special 

modo considerando il forte cambiamento che l’azienda ha affrontato, anche dal punto di vista della 

ricollocazione logistica legata allo spostamento dallo storico sito di Piazza Verdi e la conseguente 

realizzazione del nuovo stabilimento dell’Officina Carte Valori”.  

L’Amministratore Delegato, Ferruccio Ferranti, ha evidenziato come “in un contesto ancora complesso, nel 

quale l’Istituto ha proseguito nell’opera di contenimento dei costi, di razionalizzazione dei processi e di 

ottimizzazione organizzativa, l'efficienza complessiva sia aumentata sia in termini di produttività, sia in 

termini di redditività, segno  – ha proseguito Ferranti – di un grande impegno manifestato dai dipendenti e 

dal management, che si sono resi protagonisti del raggiungimento di tali importanti obiettivi declinati dal 

Piano strategico aziendale”. 


