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Primo semestre 2010 

Valore della produzione a € 205 milioni, in linea con il budget 

EBITDA a € 64 milioni 

Roma, 23 settembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione dell’IPZS SpA, presieduto dal 

Prof. Roberto Mazzei, ha esaminato oggi i risultati semestrali al 30 giugno 2010, che 

mostrano una conferma dei tendenziali delle principali linee di business. 

“L’impegno dell’azienda è stato focalizzato sul perseguimento degli obiettivi indicati 

nell’Atto di Indirizzo dell’Azionista del settembre 2009 - ha dichiarato il Presidente, Roberto 

Mazzei – in particolare: la gestione e definizione del pregresso contenzioso e la 

razionalizzazione logistica. L’istituto ha quindi ritenuto necessario identificare un piano di 

rilancio dell’immagine dello stesso, valorizzando un brand aziendale istituzionalmente 

accreditato nel settore della stampa di sicurezza ed espressione nel contempo dell’odierno 

made in italy. 

“per queste ragioni - ha aggiunto l’Amministratore Delegato, Ferruccio Ferranti –stiamo 

dedicando molta attenzione al trasferimento dello stabilimento e degli uffici dall’immobile di 

Piazza Verdi, definendo le azioni necessarie al completamento dell’attività entro la fine 

dell’esercizio il tutto garantendo continuità produttiva. 

Inoltre ci siamo dedicati a migliorare le leve gestionali disegnando un modello 

organizzativo che dia enfasi al presidio del cliente ed aumentando le sinergie tra le diverse 

aree aziendali, anche allo scopo di rafforzare la posizione dell’Istituto nel mercato delle 

tecnologie più innovative, della sicurezza e di rendere maggiormente efficienti le 

produzioni istituzionali dell’Officina Carte Valori, della Zecca e della Libreria dello Stato.” 

Di seguito i principali risultati del semestre al 30 giugno 2010: 



- PRODOTTO DELL’ESERCIZIO a € 205 milioni, in linea con le previsioni di budget e 

con una riduzione di circa l’8% rispetto allo stesso periodo del 2009 

- Lo scenario economico registrato ha indubbiamente influito sul fatturato IPZS, 

soprattutto in quei comparti più sensibili alle vicende del ciclo economico (targhe ed 

inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale); anche le politiche di contenimento della spesa 

pubblica hanno influito sui volumi di alcune forniture. Si segnala il trend positivo che ha 

riguardato i documenti elettronici, conseguente all’entrata a regime della “fase 2” della 

produzione dei nuovi passaporti elettronici a 48 pagine, che supportano la 

memorizzazione delle impronte digitali del cittadino; 

- EBITDA a €  64 milioni, riconducibile al mutato mix produttivo, con una maggiore 

concentrazione su prodotti a più alto valore aggiunto con una crescita di circa il 25% 

rispetto al semestre dello scorso anno. 

- INVESTIMENTI a € 24,6 milioni, a fronte dell’accelerazione impressa per il 

completamento del nuovo complesso immobiliare, destinato ad accogliere l’Officina 

Carte Valori, ed al significativo impiego di risorse destinate al rinnovo degli impianti ed 

all’acquisizione di linee di back up. 

Tra i progetti resi operativi nel primo semestre 2010 sono da citare: 

- l’apertura, per tutta la Pubblica Amministrazione (centrale e periferica), dell’accesso 

alla versione telematica della Gazzetta Ufficiale; 

- il progetto Normattiva, che prevede l’apertura a tutti i cittadini della possibilità di 

ricerca dei testi aggiornati delle norme numerate dal 1946; 

- il change over al nuovo Passaporto elettronico 
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