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PRINCIPALI DATI ECONOMICI, fINANZIARI E GESTIONALI

Dati economici (in €/mln) 

 2012 2011 2010

Ricavi 368,5 456,1 441,6

Valori 221,7 251,1 231,2

Grafico 14,4 40,2 22,5

Targhe 40,9 48,3 56,7

Editoria 30,2 33,9 34,5

Monete e medaglie 52,3 65,1 61,9

Altre attività 9,0 17,5 34,8

Margine operativo lordo

(EBITDA) 116,2 139,6 134,0

Utile netto 73,5 72,4 54,6

R.O.S. % 19,62 21,90 15,31

R.O.I. % 8,24 11,10 8,72

R.O.E. % 12,66 12,83 9,73

Dati patrimoniali e finanziari (in €/mln)  

 2012 2011 2010

Patrimonio netto 654,2 636,4 615,9

Posizione finanziaria netta 304,2 (30,9) 50,8

altre informazioni 

 2012 2011 2010

Investimenti (migliaia di euro) 21.883 20.731 63.9121

Numero dipendenti inizio esercizio   1.659 1.737   2.031

Numero dipendenti fine esercizio   1.7862 1.659   1.737

(1) Di cui 25 milioni di euro relativi alla costruzione del nuovo stabilimento OCV.
(2) Di cui 106 dipendenti Bimospa incorporata in corso d’anno. 
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 Volumi proDuttiVi realizzati

proDotti u.m. 2012 2011

Bollini farmaceutici pz 2.402.037.764 2.497.407.448

Ricettari medici Bl 9.746.590 10.129.240

Tasselli tabacchi pz 4.676.600.000 6.235.520.000

   Contrassegni vini pz 983.304.000 805.683.500

   Contrassegni alcoolici pz 243.500.000 190.500.000

Contrassegni pz 1.226.804.000 996.183.500

Passaporti elettronici pz 1.096.562 2.074.660

Permesso di soggiorno pz 1.798.507 1.873.558

Carta identità elettronica pz 278.000 326.500

Carte identità cartacee pz 9.134.636 4.399.128

   Targhe auto pz 1.702.300 2.004.000

   Targhe motociclomotori pz 448.452 2.248.116

   Targhe varie pz 165.372 95.451

Targhe pz 2.316.124 4.347.567

Corso legale pz 545.600.000 539.600.000

Numismatica pz 8.405.702 10.117.630
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Signori Azionisti,
il 2012 è stato per il nostro Paese particolarmente complesso per effetto 

dell’ulteriore rallentamento della crescita dell’economia mondiale e dell’aggra-
varsi - nella prima parte dell’anno - delle criticità dei mercati finanziari euro-
pei. Sulle prospettive dell’economia globale pesano ancora molteplici fattori 
di incertezza, mentre la crisi dell’area dell’euro è ancora ben lungi dall’essere 
avviata a soluzione duratura, in modo da essere compatibile con politiche di 
stimolo alla crescita sempre più necessarie.

In un siffatto contesto, l’evoluzione dell’attività economica ha risentito 
del peggioramento del quadro internazionale e di quello interno, evidenziando 
luci ed ombre.

Tra le prime, vi sono da annoverare: un miglioramento delle condizioni 
strutturali della finanza pubblica, che - a partire dal secondo semestre 2012 - 
ha favorito un’inversione delle aspettative degli investitori internazionali e, con 
essa, un sensibile ribasso dello spread BTP/BUND decennali, che è atteso 
agevolare, in prospettiva, l’opera di consolidamento del bilancio pubblico e la 
sua sostenibilità nel medio-lungo termine; l’aumento delle esportazioni nette, 
con connesso forte miglioramento del saldo della bilancia corrente e di quella 
commerciale, quest’ultima tornata finalmente in attivo dopo l’effimera paren-
tesi da recessione del 2009.

Tra le ombre permangono il basso potenziale di crescita della nostra eco-
nomia - effetto anche dell’elevata pressione fiscale indotta dalla manovra di 
consolidamento del bilancio pubblico - ed il connesso forte aumento del tasso 
di disoccupazione, specialmente di quello giovanile. In assenza di significative 
riforme di natura strutturale che consolidino i recenti guadagni di competitività 
dei nostri prodotti ed aumentino l’attrattività del nostro paese nei confronti de-
gli investimenti esteri, i vincoli che attualmente gravano sulla nostra economia 
non si allenteranno.

A livello micro, nel corso del 2012 l’attività produttiva ha attraversato e 
sta tuttora attraversando un momento di grave difficoltà, soprattutto nei com-
parti orientati al mercato domestico, facendo registrare marcate flessioni dei 
volumi produttivi a causa della caduta della domanda interna per beni e servizi.

Il quadro economico descritto ha imposto, nel corso dell’anno, alcune 
manovre di natura finanziaria volte a ricondurre il deficit di bilancio all’interno 
dei limiti imposti a livello comunitario.
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Tali provvedimenti, utili ad affievolire la turbolenza dei mercati finanziari, 
hanno comportato, in un contesto quale quello descritto, una contrazione si-
gnificativa della spesa pubblica ed una riduzione della propensione alla spesa 
dei cittadini.

Ciò ha ovviamente influito in misura significativa anche su diverse pro-
duzioni dell’Istituto, come i passaporti, le targhe ed alcune produzioni di si-
curezza.

Il fatturato nel 2012, infatti, registra una significativa contrazione che ha 
colpito tutte le linee di prodotto in modo generalizzato, riverberando i correlati 
effetti anche a livello di redditività, che si è mantenuta, peraltro, su livelli inte-
ressanti rispetto al fatturato consuntivato con riguardo sia al valore aggiunto 
(59,4%) che al margine operativo lordo (31,6%), grazie anche alle incisive azio-
ni sulla riduzione dei costi.

Dal punto di vista più prettamente operativo, la società ha affrontato 
l’impatto della recente incorporazione della controllata Bimospa ed ha, al con-
tempo, visto permanere le incertezze gravanti sull’avvio di alcuni prodotti core 
come il Documento Digitale Unificato (che accorpa Carta di Identità Elettronica 
e Tessera Sanitaria) o il nuovo Permesso di Soggiorno Elettronico; prodotti/
progetti, questi ultimi, che richiedono significativi investimenti iniziali in infra-
strutture di progetto per la messa a regime ed hanno redditività diluita in un 
arco temporale pluriennale.

Tra gli altri eventi di rilievo che hanno caratterizzato l’esercizio, va se-
gnalata l’avvenuta conclusione dell’attività produttiva da parte della Verrès in 
liquidazione per la realizzazione dei tondelli per la monetazione, con la presa in 
carico, da parte dell’Istituto, della gestione diretta del sito produttivo e con la 
sottoscrizione, con l’inizio del nuovo anno, dei contratti di locazione dei com-
pendi immobiliari e l’avvio di alcune mirate assunzioni, nell’ottica di internaliz-
zare l’intero ciclo di realizzazione della monetazione ordinaria.

A livello strategico/operativo, nel corso del 2012 l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato - nel puntare ad essere istituzionalmente riconosciuto come 
efficace strumento a supporto della Pubblica Amministrazione, anche nel suo 
impegno verso l’ammodernamento e la digitalizzazione dei processi interni e 
dei servizi erogati - ha continuato a perseguire l’obiettivo di realizzare una strut-
tura industriale efficiente e con forti competenze distintive; e ciò, riducendo 
sistematicamente le vulnerabilità aziendali, in termini di posizionamento com-
petitivo e di capacità reddituale, in coerenza con le linee e gli obiettivi tracciati 
dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

A quest’ultimo riguardo si richiama l’attività, avviata di concerto con gli 
Uffici preposti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volta alla ridefini-
zione del contesto normativo e regolamentare di riferimento, che sia anche 
propedeutico alla stesura di uno schema di Contratto di Servizio attraverso il 
quale definire la disciplina dei rapporti con il Ministero vigilante e la Pubblica 
Amministrazione in genere, contribuendo a rendere maggiormente efficace 
l’attività produttiva aziendale ed i correlati piani di investimento.

Sotto il profilo organizzativo, è proseguito il percorso di rimodulazione 
della struttura interna della società, con l’aggregazione delle principali respon-
sabilità nell’ambito di due distinte aree, una operativa, la seconda amministra-
tiva, semplificando cosi l’articolazione dei riporti al vertice aziendale.

Si è proseguito nel diffondere, a tutti i livelli organizzativi, una cultura 
della performance e di opportuna flessibilità operativa, si è sostenuta l’effi-
cacia dei processi organizzativi, con poche assunzioni mirate ed agganciate a 
specifiche esigenze di natura produttiva e gestionale. Sono stati, inoltre, ero-
gati programmi di formazione e/o riqualificazione per tutto il personale con un 
significativo incremento delle ore impiegate rispetto al precedente esercizio.
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L’obiettivo di un miglior posizionamento competitivo del portafoglio pro-
dotti, relativamente a nuove tecnologie e soluzioni innovative, è stato per-
seguito con grande determinazione e rigore, puntando a rafforzare il presi-
dio sull’evoluzione tecnologica di processo e di prodotto, in particolare nel 
comparto dei sistemi per la sicurezza, l’identificazione, l’anticontraffazione e 
la tracciabilità/rintracciabilità, per essere sempre più un centro di eccellenza e 
competenza nazionale in tali ambiti.

Peraltro, un approccio vieppiù proattivo nei confronti delle diverse am-
ministrazioni e del MEF sta favorendo lo sviluppo di un’offerta a più eleva-
to contenuto tecnologico, con riferimento sia ai documenti elettronici (nuovo 
PSE Mod. 380, Documento Digitale Unificato, nuova Patente di Guida) sia allo 
sviluppo di prodotti più tradizionali (tasselli tabacchi, contrassegni vini).

Più in dettaglio, nel 2012 si è lavorato all’aggiornamento del nuovo mo-
dello di Permesso di Soggiorno Elettronico. La produzione di tale versione di 
documento andrà probabilmente a regime tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014 e prevede una diversa strutturazione del supporto, con upgrade di natura 
tecnologica ed inserimento di chip contactless. Sempre per il PSE sono in fase 
di espletamento le procedure di gara relative all’inlay ed al rinnovo ed amplia-
mento dell’infrastruttura hardware e software distribuita sul territorio.

Con riguardo al progetto del DDU, introdotto dall’art. 10 del D.L. n. 70/2011 
(cd. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni nella L. 106/2011, l’a-
zienda ha partecipato, con le proprie strutture di riferimento, ai vari gruppi 
di lavoro istituiti presso le Amministrazioni competenti pervenendo anche, in 
collaborazione con la SOGEI, identificata dalla norma quale altro attore per la 
realizzazione del progetto, alla definizione di un primo piano di fattibilità che 
attenesse non solo agli aspetti tecnico-operativi ma anche a quelli economico-
finanziari alla luce anche della definizione della gratuità del documento stesso 
per il cittadino.

L’attività di riprogettazione del DDU si è basata sull’unificazione della 
carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria al fine di far convergere in 
un unico documento tutti i servizi esistenti nel circuito CNS e, al contempo, 
porre le basi per poter ampliare la gamma dei servizi attraverso le potenzialità 
tecniche del supporto rispetto alle più avanzate tecnologie di servizi informa-
tici. Il DDU, infatti, è stato sviluppato ponendo attenzione ai potenziali sviluppi 
del futuro, rendendolo compatibile con l’eterogenea offerta di servizi ad oggi 
esistenti a livello regionale.

In merito, uno specifico gruppo di lavoro attivato dal Ministero dell’Inter-
no, al quale hanno partecipato il MEF, SOGEI e IPZS, ha concluso la definizione 
degli aspetti normativi, tecnologici e organizzativi del progetto.

Dal punto di vista finanziario, inoltre, con il D.L. 179/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, si è previsto lo stanzia-
mento di 60 milioni per l’anno 2013 e di 82 milioni a decorrere dal 2014, per la 
realizzazione e il rilascio gratuito al cittadino del DDU.

All’attualità l’avvio del progetto è subordinato alla pubblicazione di un 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sancisca la convergenza 
tra CIE e Tessera Sanitaria e di un Decreto Ministeriale del Ministero dell’In-
terno, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Pubblica 
Amministrazione e Semplificazione, della Salute e con il Ministro delegato per 
l’Innovazione Tecnologica, che detti le regole tecniche di attuazione del pro-
getto stesso.

È stato inoltre aperto un confronto con le Regioni, tenuto anche attraver-
so il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statisti-
ci), ad esito del quale, è risultato confermato che dopo la Fase 1, in cui il DDU 
sarà corredato di due microprocessori (uno a contatti e uno contactless), si 
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pianificherà il graduale abbandono del microprocessore a contatti in funzione 
del solo chip contactless (Fase 2). 

Per quanto riguarda l’Istituto è stato previsto, in fase di redazione del 
Piano Industriale 2013-2015, un articolato piano specifico che prevede sia 
l’inserimento di risorse umane sia l’acquisto di impianti, sistemi, componenti 
elettroniche e materie prime.

Le aree aziendali coinvolte stanno pianificando le attività di gara concer-
nenti, essenzialmente, l’adeguamento dello stabilimento alla produzione, in 
termini di reengineering dei locali, di revamping delle macchine necessarie alla 
fase di start-up e di progettazione e sviluppo dei sistemi. La procedura di gara 
per l’acquisto di microprocessori potrà aver inizio solo a valle della scrittura 
delle specifiche tecniche da parte Tavolo di Lavoro sull’Identità Digitale del 
Ministero dell’Interno.

Nell’ottica generale delineata dai provvedimenti normativi in materia di 
“spending rewiew”, nel corso dell’esercizio si è definitivamente risolto il con-
tratto di locazione degli uffici di Piazza Campitelli ed è stata esperita una ricer-
ca di mercato volta alla identificazione di un unico immobile in cui concentrare 
gli uffici direzionali della società. Al riguardo, attesi i valori delle offerte perve-
nute, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno soprassedere a 
tale opzione rivalutando, al contempo, la possibilità di utilizzare un immobile di 
proprietà dell’Istituto, oggi destinato ad uso archivio e magazzino, nei pressi 
degli opifici industriali, pianificandone la completa ristrutturazione per la tra-
sformazione in nuova sede direzionale.

In generale, al fine di migliorare la performance aziendale, si è avuta gran-
de attenzione ad un efficace utilizzo delle seguenti “leve gestionali”: migliora-
mento dei processi di fabbrica e della produttività, con progressiva attivazione 
di interventi finalizzati all’internalizzazione di attività e produzioni attualmente 
affidate all’esterno; ottimizzazione dei processi di acquisto, attraverso un’ef-
ficace gestione delle procedure competitive; contenimento dei costi ausiliari 
di stabilimento e di quelli della struttura centrale; mantenimento di una solida 
posizione reddituale e finanziaria.

Con riferimento alla gestione degli acquisti, tenuto conto anche delle in-
dicazioni contenute nei vari provvedimenti normativi emanati nel corso dell’an-
no (“salva Italia”, spending review, ecc.) è proseguita con ancor più intensità 
l’azione di controllo sui costi, ricercando una gestione ottimizzata degli approv-
vigionamenti per forniture di beni e servizi e di lavori.

Ancor più spinto è stato il ricorso a procedure di affidamento di tipo 
concorrenziale in linea con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato, 
aumentando lo sforzo in termini di pianificazione dei fabbisogni e di aggrega-
zione delle richieste giungendo, per tali vie, ad una consistente riduzione della 
frammentazione delle procedure di acquisto e ad un interessante contenimen-
to dei costi.

In un contesto di congiuntura economica difficile e di significativi impe-
gni finanziari, grazie anche ad una oculata e performante gestione finanziaria 
della liquidità resasi temporaneamente disponibile, che ha cercato di sfruttare 
al meglio le condizioni di tensione finanziaria registrate nel corso dell’esercizio, 
la performance aziendale nell’anno in esame è stata positiva e migliore delle 
previsioni di budget.

Il fatturato dell’esercizio è risultato pari a 368,5 milioni di euro, in signifi-
cativa contrazione rispetto al 2011 (456,0 milioni di euro); peraltro, grazie alle 
azioni descritte ed all’attività gestionale svolta nel corso dell’anno, l’EBITDA 
si è attestato a 116,2 milioni di euro, l’EBIT, ante-accantonamenti straordi-
nari, ad 85,4 milioni di euro ed il risultato netto, grazie anche al contributo 
non comune della gestione finanziaria, chiude a 73,5 milioni di euro, risulta-
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to superiore a quello del precedente esercizio nonostante l’appostamento 
di una partita straordinaria (13,1 milioni di euro) non di diretta imputazione 
alla gestione dell’esercizio. I risultati conseguiti, pur in un contesto generale 
dalle caratteristiche quali quelle descritte, consuntivano quindi valori migliori 
rispetto alle stime di budget, ed, in termini relativi, sono allineati a quelli del 
2011, confermando le capacità dell’azienda di generare risultati economici 
positivi, anche in contesto di mercato avversi, grazie all’utilizzo delle più op-
portune leve gestionali.

In prospettiva, tuttavia, sarà sicuramente opportuno dare stabilità di con-
testo e certezza al perimetro delle attività riservate all’azienda, per consentire 
al management di delineare ed attuare un percorso strategico che migliori 
l’offerta del portafoglio prodotti, indirizzandolo sempre più verso segmenti alti 
della catena del valore; di pianificare per tempo gli investimenti a supporto 
della strategia di prodotto; di ridefinire gli assetti organizzativi, in armonia con 
la nuova strategia, per un fattivo e concreto contributo alla creazione di valore 
per l’Azionista ed alla qualità del rapporto fra PA e cittadini.

* * *

Signori Azionisti,
guardando ad un futuro prossimo, l’Istituto si troverà sicuramente ad 

affrontare all’esterno le criticità di natura macroeconomica del contesto gene-
rale, in cui permangono elementi di incertezza in molti dei settori di operatività 
della società, ed all’interno il proseguimento degli sforzi organizzativi legati 
alla rimodulazione e riqualificazione dell’organico, alla ricomposizione, oltre 
che alla razionalizzazione, del portafoglio prodotti verso segmenti più alti della 
catena del valore, secondo linee operative coerenti con i compiti ed il ruolo isti-
tuzionale affidati all’Istituto, alla gestione operativa dei diversi processi di inter-
nalizzazione delle produzioni avviati nel corso dell’anno, alle prosecuzione delle 
azioni tese alla ulteriore riduzione di costi, a migliorare in tutti gli Stabilimenti i 
livelli di sicurezza dei processi produttivi e della movimentazione dei prodotti.

L’obiettivo rimane quello di creare valore per l’Azionista – che ringra-
ziamo per la costante azione di indirizzo e di supporto – e per una Pubblica 
Amministrazione sempre più attenta alle necessità del cittadino, nella società 
dell’e-government. 

In questa sede vogliamo, altresì, esprimere un vivo apprezzamento ed 
un ringraziamento al management ed a tutti i dipendenti per il lavoro svolto 
e per il contributo di professionalità, impegno e collaborazione garantiti, che 
hanno permesso di ottenere risultati ampiamente positivi.

SCENARIO ECONOMICO DI RIfERIMENTO

Il contesto internazionale. Nel corso del 2012, la crescita dell’economia 
mondiale ha subito un ulteriore rallentamento: il PIL mondiale è cresciuto del 
+3,9%, in flessione rispetto al +5,1% registrato nel periodo precedente, evi-
denziando inoltre modalità difformi tra paesi e aree. Al contempo, la crescita 
dei flussi commerciali – in netto ristagno nel terzo trimestre – si è più che di-
mezzata in ragione d’anno (+2,8%, rispetto a +5,9% del periodo precedente).

Tuttavia, seppur in flessione, la crescita è rimasta relativamente robu-
sta nelle principali economie emergenti, soprattutto in Cina (+7,5%), in India 
(+4,5%) ed, in minor misura, in Russia (+3,4%) e Brasile (+1,5%). Le eco-
nomie dei paesi industriali avanzati, per contro, hanno registrato andamenti 
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contrastanti: in ripresa negli USA (+2,2%) ed in Giappone (+1,9%); in sensibile 
flessione in Germania (+0,7%) e Regno Unito (+0,2%).

Il PIL dell’area euro ha registrato, nel complesso, un peggioramento 
del quadro congiunturale (-0,4%, rispetto a +1,5% del periodo precedente), 
specialmente nella seconda parte dell’anno, a causa dell’indebolimento del 
ciclo economico mondiale, dell’estendersi delle tensioni sui mercati dei debiti 
sovrani e degli effetti del necessario consolidamento dei bilanci pubblici, che 
hanno assunto rilevanza sistemica. 

L’inflazione si è mantenuta su livelli moderati nei principali paesi avan-
zati, riflettendo la debolezza della fase ciclica: +2,1 % negli USA; +2,7% nel 
Regno Unito; +2,5% nell’Area dei paesi dell’Euro. 

Nel terzo trimestre del 2012 gli squilibri delle bilance dei pagamenti han-
no ripreso a riassorbirsi. Il disavanzo corrente degli Stati Uniti è diminuito al 
2,7% del PIL (3,0% nel periodo precedente) principalmente per il migliora-
mento del saldo commerciale, in particolare di quello energetico. Nei paesi in 
situazione di avanzo si è sensibilmente ridotto il saldo del Giappone (allo 0,8% 
del PIL), mentre quello della Cina è salito al 3,6% del PIL (in connessione con 
il rallentamento delle importazioni). L’Euro si è rafforzato nei confronti delle 
principali valute, riflettendo il rapido attenuarsi dell’incertezza sulla solidità del-
la UME e l’intonazione più espansiva della politica monetaria negli Stati Uniti. 
Tra l’inizio dello scorso ottobre e la metà di gennaio si è apprezzato del 3,2% 
nei confronti del Dollaro e del 17,6% nei confronti dello Yen. In termini effettivi 
nominali l’apprezzamento è stato del 3,2%.

Nonostante i segnali di rafforzamento in alcuni paesi emergenti nei mesi 
finali dell’anno, le prospettive di crescita globale rimangono soggette a consi-
derevole incertezza. Quest’ultima è legata soprattutto all’evoluzione della crisi 
nell’Area dell’Euro e alla gestione degli squilibri del bilancio pubblico negli Stati 
Uniti, dove restano rischi sebbene sia stata scongiurata la repentina restrizione 
all’inizio di quest’anno ( il cd. fiscal cliff ).

Secondo le ultime proiezioni dell’OCSE, nella media del 2013 il prodot-
to mondiale crescerebbe al 3,4%, in leggera accelerazione rispetto al 2012. 
Le economie dei paesi emergenti - dopo il lieve rallentamento registrato nel 
2012 - tornerebbero a crescere a tassi più elevati, in linea con quelli registrati 
nel 2011. Quelle dei paesi industriali avanzati, per contro, sono attese pre-
sentare significative criticità nei paesi dell’Area dell’Euro (-0,1%), nel Regno 
Unito (+0,9%) ed in Giappone (+0,7%), mentre gli USA (+2,0%) riuscirebbero 
a mantenere un tasso di crescita accettabile ed in linea con quello del periodo 
precedente.

L’economia Italiana. Nel contesto internazionale sopra delineato, l’evo-
luzione dell’attività economica nel nostro paese ha risentito del peggioramen-
to del quadro interno ed internazionale.

Nel terzo trimestre del 2012 è proseguita la fase recessiva dell’economia 
italiana, sebbene a un ritmo nettamente più contenuto (-0,2%) rispetto a quel-
lo, prossimo all’1% in termini congiunturali, osservato nei tre periodi prece-
denti. Vi ha contributo la domanda estera netta, che ha continuato a fornire un 
contributo positivo alla crescita del PIL, grazie all’aumento delle esportazioni 
(+2,3% in media annua) e alla caduta delle importazioni (-7,7%). Il conseguen-
te miglioramento del saldo commerciale, tornato nei primi dieci mesi del 2012 
largamente in attivo (+€ 12,6 miliardi), ha determinato una forte diminuzione 
del deficit delle partite correnti che, nello stesso periodo, si è ridotto a € 13,0 
miliardi (contro i 45,5 € miliardi del periodo precedente).

L’aggiustamento è elevato nel confronto storico e pari a circa due terzi di 
quello registrato tra il 1992 e il 1993 dopo la svalutazione della Lira. Esso riflette 
il passaggio in surplus del saldo dei beni, in cui al forte aumento dell’avanzo 
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nei prodotti non energetici si è contrapposto un deficit energetico solo in lieve 
crescita.

La domanda interna si è contratta, riflettendo la perdurante debolezza 
dei consumi finali nazionali (-3,9%) e degli investimenti fissi lordi (-8,0%).

La fase ciclica è rimasta negativa anche nel quarto trimestre. Gli indica-
tori congiunturali segnalano un nuovo calo del PIL, il sesto consecutivo, nell’or-
dine di quasi un punto percentuale (-0,9%); la produzione industriale è caduta 
nuovamente.

Nella media del 2012, la contrazione del PIL si è attestata intorno al 
-2,4%. Secondo le informazioni disponibili l’attività economica rimarrebbe de-
bole anche nel primo trimestre del 2013; un ritorno a ritmi modesti di crescita 
potrebbe osservarsi solo a partire dal secondo semestre dell’anno in corso. 

La forza lavoro ha continuato a espandersi - soprattutto nelle fasce più 
giovani e in quelle più anziane della popolazione - sospinta da un generale in-
cremento del tasso di attività (al 63,1% della popolazione in età da lavoro nel 
terzo trimestre, dal 61,7% di dodici mesi prima). 

Il maggior numero di persone attive rispetto a un anno fa, a fronte di 
un’occupazione sostanzialmente stabile, si è riflesso quasi interamente in un 
aumento dei disoccupati. Il fenomeno ha interessato tutte le fasce di età, ma si 
è confermato più marcato fra i giovani: nel terzo trimestre 2012 il tasso di disoc-
cupazione nella fascia di età 15-24 è salito dal 26,5% al 32,1%, rispetto ai dodici 
mesi precedenti; un dato largamente superiore a quello complessivo salito nello 
stesso periodo dal 7,6% al 9,8%. Secondo i dati mensili provvisori più recenti 
il tasso di disoccupazione dell’intera popolazione è salito a fine 2012 all’11,1%, 
nonostante il maggior ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Le pressioni inflazionistiche sono in attenuazione, in un quadro di mo-
derazione dei costi e di debolezza della domanda. Nell’autunno l’inflazione, 
misurata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), è progressivamente 
calata, attestandosi al 2,3% in dicembre, per effetto sia della decelerazione dei 
prezzi dei prodotti energetici, sia per il venir meno dell’aumento delle imposte 
indirette avutosi nell’autunno del 2011.

Per l’intero 2012, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è au-
mentato in media del 3,3%, contro il 2,9% del 2011. Il differenziale di inflazio-
ne rispetto all’Area Euro, pari a 0,8 punti percentuali nel complesso dell’anno, 
ha registrato una netta riduzione nel quarto trimestre (a 0,3 punti); tale trend 
positivo è atteso continuare anche nel corso del 2013.

Nel 2012 il fabbisogno del settore statale è ulteriormente diminuito. 
Sulla base dei dati disponibili si può valutare che l’indebitamento netto delle 
Pubbliche Amministrazioni si sia collocato in prossimità della soglia del 3% del 
prodotto (3,9% nel 2011). Il rapporto tra il debito e il PIL sarebbe aumentato di 
circa sei punti percentuali; un terzo di tale incremento rifletterebbe il sostegno 
ai paesi dell’Area dell’Euro in difficoltà e il contributo al capitale dello European 
Stability Mechanism (ESM). 

È proseguita la fase di distensione dei mercati finanziari avviatasi 
nell’estate in seguito all’annuncio delle nuove modalità di intervento della BCE 
sul mercato dei titoli di Stato. Hanno influito i progressi conseguiti in sede 
comunitaria circa l’assistenza finanziaria alla Grecia ed il già citato accordo sulla 
gestione della contrazione di bilancio prevista per l’inizio del 2013 negli Stati 
Uniti. Ciò ha indotto una riduzione dello “spread” sui titoli di Stato italiani (tra 
la fine di settembre e la metà di gennaio il differenziale di rendimento fra il BTP 
decennale e il BUND tedesco è sceso da 365 a 271 punti base) e dei premi 
sulle obbligazioni delle imprese e delle banche italiane.

Tuttavia, i prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno conti-
nuato a ridursi; nei tre mesi terminanti in novembre sono diminuiti del 2,6% 
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(in ragione d’anno, al netto dei fattori stagionali e dell’effetto contabile delle 
cartolarizzazioni). La flessione ha riguardato soprattutto i prestiti alle imprese 
(-4,0%, contro il -0,8% di quelli alle famiglie).

In prospettiva, anche l’evoluzione dell’economia italiana - al pari di quel-
la mondiale - è gravata da un elevato grado di incertezza. Le prospettive di 
crescita del nostro paese risentono negativamente del rallentamento globale 
registrato nella seconda parte del 2012, ma beneficiano, al contempo, del gra-
duale miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari - che registrano una 
significativa riduzione dello spread BTP/BUND decennali - e della credibilità dei 
programmi nazionali di aggiustamento.

Secondo recenti stime della Banca d’Italia, il rallentamento della con-
giuntura internazionale e quello del commercio mondiale hanno sottratto già 
nel 2012 circa 0,6 punti percentuali alla crescita del PIL nazionale; un ulteriore 
impatto negativo, di circa mezzo punto, è attribuibile all’aumento dell’incertez-
za e al calo della fiducia delle famiglie e delle imprese, che si sono riflessi su 
consumi e investimenti. Tali fattori “spiegano” oltre il 50% della flessione del 
PIL registrata nel 2012 (-2,4%).

Per il 2013, si prevede una flessione del PIL più contenuta (-1,4% in 
media annua), con una dinamica del prodotto che continua a scontare la debo-
lezza della domanda interna.

Tuttavia, nell’ipotesi di una graduale espansione degli ordini dall’estero e 
di un’attenuazione dei vincoli finanziari, la recessione avrebbe fine nella secon-
da metà dell’anno in corso ed il PIL confermerebbe il tono espansivo, seppur 
in maniera debole, anche nel 2014 (+0,7%).

Il punto di svolta nell’attività economica sarebbe favorito nel 2014 dal 
ritorno alla crescita degli investimenti produttivi, dopo sette trimestri conse-
cutivi di flessione. Tale valutazione è coerente con le informazioni provenienti 
dagli indicatori anticipatori del ciclo economico, che segnalano un graduale 
miglioramento delle prospettive sebbene in un quadro di elevata incertezza.

L’ATTIVITà DELL’ISTITUTO

Come precedentemente descritto, il contesto economico è stato carat-
terizzato dal perdurare di una congiuntura recessiva nei Paesi dell’Area dell’Eu-
ro e da misure di revisione di spesa dei bilanci pubblici che inducono una 
contrazione delle risorse disponibili della PA.

L’azienda ha comunque mostrato segni di solida tenuta pur con una con-
sistente caduta di fatturato, rivelatasi, peraltro, più contenuta rispetto alle pre-
visioni di budget.

Pur tra le difficoltà del contesto macroeconomico, l’azienda ha prose-
guito il proprio impegno di efficientamento produttivo e gestionale – con stru-
menti e politiche adeguati – mantenendo una solida posizione economica e 
reddituale, pur dovendo fronteggiare la flessione dei volumi produttivi di fami-
glie di prodotti a maggior margine (Passaporto Elettronico, targhe, inserzioni 
sulla G.U., stampati comuni), sensibilmente erosi dal ciclo economico negati-
vo e dalle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Puntando ad essere ed a rimanere un efficace strumento a suppor-
to della PA anche nel suo impegno verso l’ammodernamento di processi 
interni e servizi erogati al cittadino, IPZS ha mantenuto un approccio pro-
attivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, perseguendo un busi-
ness model coerente con le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
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L’azione dell’Istituto si è quindi indirizzata al rafforzamento della posizio-
ne nel settore della sicurezza, dell’identificazione, della tracciabilità e della cer-
tificazione; alla valorizzazione dell’offerta culturale nei settori dell’editoria, del-
la numismatica e della produzione artistica, con un’attenzione particolare alla 
convalida economica dei progetti; alla creazione di valore con l’aggiornamento 
del portafoglio prodotti, lo sviluppo e l’allineamento delle competenze-chiave; 
alla ricerca di soluzioni integrate ed innovative, anche finalizzate a generare 
risparmi di spesa da parte della stessa PA.

Con particolare riferimento al settore dei prodotti e soluzioni legati alla 
sicurezza ed alla relativa certificazione, al servizio delle esigenze di carattere 
generale correlate ai rapporti tra Stato e cittadini (sicurezza pubblica, tutela del-
la salute, sicurezza alimentare, attestazione e certificazione di dati personali, 
servizi digitali sicuri, ecc.), alla luce dell’evoluzione tecnologica orientata alla 
convergenza di molteplici funzionalità, ed allo sviluppo di servizi avanzati e a 
soluzioni di sicurezza integrate, è stata avviata di concerto con le competenti 
strutture del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un’attività di rivisitazione 
del quadro normativo che regola le attività dell’Istituto. Il contesto ordinamen-
tale si presenta, infatti, particolarmente farraginoso e complesso, per i nume-
rosi provvedimenti stratificatisi nel tempo e rende estremamente opportuna 
un’organica revisione volta anche a definire in termini certi il perimetro delle 
privative di competenza dell’Istituto. In detto ambito dovrà trovare esplicitazio-
ne anche il nuovo modello di regolazione dei rapporti con l’Amministrazione in 
termini concessori/di contratto di servizio.

Importante è stata l’attività riguardante le Risorse Umane; oltre ad imple-
mentare il ridisegno della micro-organizzazione per rafforzare le sinergie fra le 
diverse Direzioni e Funzioni, si è continuata a diffondere a tutti i livelli organizzativi 
una cultura dell’efficienza e della flessibilità operativa; si è puntato al migliora-
mento dei processi di fabbrica e della produttività e si sono attivati una serie di in-
terventi finalizzati all’internalizzazione di attività e produzioni parzialmente affidate 
all’esterno, con relative attività di formazione e riqualificazione del personale.

Si sono attivate, al contempo, sul piano motivazionale, attente politiche 
retributive per il personale interno, ispirate a principi di responsabilità, merito 
ed allineamento al mercato, con il loro collegamento agli obiettivi strategici ed 
operativi aziendali, declinando gli stessi in obiettivi individuali per il personale 
dirigente e direttivo.

Alla fine del 2012 le risorse umane dell’Istituto ammontano a 1.786 uni-
tà, 127 in più rispetto all’anno precedente. L’incremento è per larga parte (106 
dipendenti) effetto dell’avvenuta fusione per incorporazione, all’inizio del 2012, 
della controllata Bimospa, mentre per la restante parte si è data attuazione a 
mirati inserimenti, anche a fronte delle numerose uscite per esodi volontari, in 
parte già previsti nel 2011.

Significativa è stata l’attività in materia di relazioni industriali, volta a rea-
lizzare positive soluzioni rispetto a specifiche necessità dei singoli siti produt-
tivi (migliore flessibilità, aumento dell’efficienza, gestione degli straordinari), 
ed, in un quadro più generale, a definire un nuovo contesto di riferimento in 
merito alle dinamiche legate ai rapporti sindacali avviando un confronto per l’i-
dentificazione dei soggetti abilitati a trattare sulle diverse materie di interesse.

Nel 2012 l’Istituto ha potuto autofinanziare significativi impegni di natura 
produttiva, progettuale, immobiliare, grazie ad un positivo andamento gestio-
nale; e ciò, nonostante criticità come la difficile congiuntura economica, i forti 
interessi di competitors ad entrare in business primari ed i frequenti cambia-
menti del quadro normativo. Il positivo andamento gestionale di cui sopra è 
il frutto virtuoso di positive e fondamentali scelte aziendali, quali: il rafforza-
mento del ruolo IPZS sul territorio nazionale in ambiti come sicurezza, identifi-
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cazione, tracciabilità e certificazione; l’impegno nell’offerta culturale (editoria, 
numismatica, produzione artistica); la volontà di creare valore d’impresa con 
l’ampliamento del portafoglio prodotti; l’allineamento delle competenze-chia-
ve di IPZS a quelle del mercato di riferimento, l’incisiva azione sui costi per 
gli approvvigionamenti di beni e servizi, il flessibile impiego delle disponibilità 
finanziarie anche mediante operazioni su titoli di Stato, che ha consentito un 
notevole incremento dei margini della gestione finanziaria.

I risultati conseguiti testimoniano l’impegno rispetto alle linee di indirizzo 
che l’Istituto si è dato nel corso degli ultimi anni; nel 2012 è stata conferma-
ta la capacità di esprimere ancora performance positive, pur in un contesto 
di riferimento caratterizzato da molteplici fattori esogeni, che rappresentano 
elementi di rischio non sempre fronteggiabili, nel breve periodo, con le leve a 
disposizione dell’azienda; tali elementi hanno avuto e potranno avere, anche in 
futuro, riflessi sulla situazione economico-finanziaria della società.

Tra i fattori di rischio principali, che risultano anche dalle caratteristiche 
dei mercati di riferimento e dalla natura delle attività svolte dalla Società, si 
richiamano:

• il quadro macro-economico, che nel 2012 ha proseguito ad essere 
caratterizzato da una forte crisi che ha colpito il sistema finanziario e 
produttivo, con una significativa contrazione della dinamica del pro-
dotto interno lordo, dell’andamento dei consumi e della produzione 
industriale, del livello della spesa della Pubblica Amministrazione, 
confermando come tali fattori incidano in misura significativa sulla 
dinamica della domanda di prodotti e servizi dell’IPZS, riverberando le 
incertezze sulle aspettative anche per l’esercizio 2013;

• la dipendenza dell’azienda, stante il proprio ruolo storico e statutario di 
fornitore della Pubblica Amministrazione, da “clienti” i cui programmi 
di spesa possono essere soggetti a modifiche in corso d’opera, ritardi, 
revisioni, tagli o cancellazioni, fattori che possono avere significativi 
impatti sui piani industriali della società, nonché sulle risorse tecni-
che e finanziarie necessarie alla loro applicazione. Ciò si è tradotto, 
tra l’altro, in una ulteriore contrazione degli stanziamenti previsti sui 
capitoli del bilancio dello Stato erogati nel corso dell’anno, contrazione 
degli stanziamenti proseguita nel 2013. A ciò si aggiunge il rischio 
connesso alle tempistiche di pagamento da parte di enti e organismi 
pubblici, i quali, sebbene per loro stessa natura siano da considerare 
di buono standing creditizio, tale da non dover generare significativi 
rischi inerenti alla loro solvibilità, spesso eseguono i pagamenti, anche 
di rilevante ammontare, con elevati ritardi rispetto alle scadenze degli 
impegni contrattualmente assunti. Non marginale, inoltre, l’impatto 
che le politiche di contrazione della spesa pubblica stanno avendo 
anche sui piani prospettici dell’azienda, generando la necessità di 
rideterminare le dinamiche economico-finanziarie di alcuni progetti, 
anche di durata ultrannuale, in un’ottica di contenimento dei costi e di 
riduzione della marginalità lorda attesa;

• l’elevato livello di regolamentazione – soprattutto di natura pubblicistica 
– cui l’attività aziendale è assoggettata, stante la particolarità delle pro-
duzioni la cui realizzazione è affidata, ex-lege, al Poligrafico. Tale regola-
mentazione, che si somma alle diverse disposizioni normative e regola-
mentari in relazione ai diversi aspetti dell’attività aziendale, incide sulle 
modalità di svolgimento della stessa, imponendo l’implementazione e il 
mantenimento di presidi organizzativi dedicati, allo scopo di monitorare 
la compliance alle diverse disposizioni e all’evoluzione normativa e al 
fine di individuare le opportune soluzioni, con una forte influenza sulle 
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condizioni di svolgimento e di efficienza della produzione e possibili 
impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale, anche in fun-
zione di modifiche che potrebbero essere adottate, di volta in volta, sia 
dal legislatore che dagli enti e autorità di vigilanza;

• la particolarità di alcune componenti specifiche dei prodotti realizzati, 
che comportano, in certi casi, il ricorso a fornitori esclusivisti; l’a-
zienda, oltre a seguire con attenzione i rapporti con tali fornitori, 
ha intensificato l’attività di analisi volta da un lato all’acquisizione di 
competenze interne, dall’altro allo sviluppo di nuove soluzioni che per-
mettano, con sempre maggior frequenza, lo sviluppo di una strategia 
di multi sourcing. Inoltre, attesi anche i rischi sottesi alla continua evo-
luzione tecnologica, che porta a sviluppare rapidamente prodotti/com-
ponenti tecnicamente superiori a quelli utilizzati, è stato rafforzato il 
presidio interno in tale contesto istituendo un Comitato per la Ricerca 
e l’innovazione ed affidando specifiche responsabilità ad una struttura 
aziendale all’uopo creata nel corso del 2012;

• un quadro normativo complesso ed in continua evoluzione, con signi-
ficative incertezze prospettiche sui futuri livelli di produzione di alcune 
tra le principali aree di business aziendali, condizione che richiede, tra 
l’altro, un profondo consolidamento della collaborazione con la PA per 
veicolare soluzioni integrate ed innovative;

• l’elevato livello di investimenti sostenuti e da sostenere per lo svi-
luppo di progetti complessi ed integrati, come il Passaporto Elet-
tronico, il Permesso di Soggiorno Elettronico, la nuova Patente e il 
Documento Digitale Unificato, i cui ritorni sia in termini economici sia, 
soprattutto, in termini finanziari, sono legati a laboriose procedure di 
approvazione delle amministrazioni competenti ed alle previe verifiche 
di disponibilità su specifici capitoli del bilancio dello Stato, con i conse-
guenti impatti sulla posizione finanziaria netta della società e sui flussi 
di cassa attesi, cui si cerca di far fronte mantenendo una solida dispo-
nibilità liquida, sufficiente a far fronte agli impegni assunti;

• la possibilità che l’azienda ed il gruppo siano coinvolti in procedimenti 
giudiziari sia di natura amministrativa che civile. In diversi casi vi è una 
notevole incertezza circa il possibile esito di tali procedimenti e l’entità 
dell’eventuale impatto economico. L’azienda monitora costantemente lo 
stato di tali procedure ed ha stanziato, ove ritenuto necessario, appositi 
fondi rischi basandosi sulle informazioni di volta in volta disponibili e sulle 
ipotesi formulate dai legali interni ed esterni che supportano l’azienda. 
Potrebbe tuttavia accadere che, nonostante la prudenza adottata nel 
definire le stime, eventi non prevedibili o le incertezze insite nei procedi-
menti medesimi rendano non sufficienti gli stanziamenti effettuati.

Nella Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31.12.2011 è stata data 
evidenza dei crediti iscritti in bilancio nei confronti del MEF ed, in particolare, 
di quelli per oltre 120 milioni di euro, relativi a prestazioni rese direttamente a 
favore del MEF per attività di trasporto e facchinaggio degli stampati comuni 
nel periodo 2002-2006.

Per tali somme, nonostante la validazione già emessa dalle strutture mi-
nisteriali all’epoca competenti, non si è ancora definito il processo di rendicon-
tazione ed, anzi, è stata richiesta, dagli uffici preposti del MEF, la “sospensio-
ne” di tali somme dai rispettivi rendiconti.

Sul tema si evidenzia che, in base alla documentazione disponibile – già 
validata dalle strutture del MEF con appositi “fogli di liquidazione” approvati – 
l’Istituto ha di anno in anno regolarmente contabilizzato le somme dovute e, 
quindi, non appaiono sussistere motivi a sostegno della citata sospensione.
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Al riguardo, nel corso del 2012, a seguito di ulteriore scambio di corri-
spondenza con il MEF, si è convenuto di costituire un gruppo di lavoro congiun-
to MEF-IPZS, affiancato da dirigenti del Servizio Ispettivo, per il riesame della 
documentazione.

Anche da tale lavoro non sono apparse emergere risultanze concluden-
ti, idonee a risolvere la questione e, pertanto, l’Organo di Amministrazione 
dell’Istituto ha ritenuto opportuno far svolgere un audit interno da parte della 
specifica funzione.

L’audit ha riguardato, al momento, gli anni 2002-2004 e da esso emer-
ge una sostanziale conformità del comportamento delle strutture aziendali 
alle indicazioni contrattuali e procedurali previste, senza evidenza di criticità 
particolari.

Non si è mancato, quindi, di richiedere ai competenti uffici del Dicaste-
ro - ai quali sono stati trasmesse le risultanze dei suddetti audit - l’evidenza di 
puntuali elementi di contestazione dei crediti vantati anche al fine di operare il 
corretto apprezzamento dell’eventuale potenziale rischio.

Al riguardo, in considerazione anche di quanto di recente comunicato 
dalle strutture del MEF circa il ritenere ancora insoluta la questione del rim-
borso delle spese per il servizio in questione, gli Amministratori pur ritenendo:

• che la documentazione disponibile, ivi incluse le autorizzazioni dei 
“fogli di liquidazione” da parte del MEF, sia un sufficiente elemento 
per ritenere esigibile il credito; 

• che anche le ulteriori analisi documentali compiute nel corso dell’eser-
cizio sia dalle strutture del MEF che dall’internal audit, non hanno fatto 
emergere sostanziali elementi di criticità;

• che, al momento, non è pervenuta alcuna risposta da parte dei com-
petenti uffici ministeriali circa la sussistenza di puntuali aspetti di con-
testazione in ordine alle ragioni di credito vantate;

hanno reputato, in linea con i principi contabili di generale accettazione, di 
procedere, in via prudenziale, ad uno stanziamento che tenga conto, atteso 
il tempo già trascorso - che, alla luce di quanto esposto, è ipotizzabile possa 
ulteriormente dilatarsi - dell’effettivo valore delle somme iscritte in bilan-
cio, accantonando un ammontare, pari a 13,1 milioni di euro, determinato 
sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo applicato al periodo già 
trascorso.

Come già riferito particolare attenzione è stata posta ai processi di acqui-
sto di beni e servizi, aumentando in misura significativa, attraverso aggregazioni 
di categorie merceologiche affini ed una migliorata pianificazione dei fabbisogni 
interni, il numero ed il valore dei contratti conclusisi per mezzo di gare ottenendo 
importanti risultati di razionalizzazione degli oneri amministrativi delle procedu-
re di acquisto e dell’impiego delle risorse interne dedicate e rilevanti risparmi 
nell’acquisto dei prodotti e dei servizi necessari all’attività aziendale.

I principi di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa hanno 
permeato le attività operative svolte nel contesto sopra delineato, in coerenza 
anche con le recenti norme in materia di “spending review” e di anticorruzione. 

L’Azienda, nel supportare la PA nell’innalzamento dei livelli di sicurezza e 
di informatizzazione di processi interni e servizi all’utenza, ritiene strumentali 
le attività di Ricerca ed Innovazione per mantenere un forte presidio sull’evolu-
zione tecnologica e aprirsi a nuove opportunità di sviluppo. 

Nell’anno in esame, il potenziamento di tali attività è stato persegui-
to, all’interno, attivando e/o mantenendo forti competenze di elevato profilo 
professionale; all’esterno mediante raccordo con le migliori competenze/ec-
cellenze/specializzazioni tecniche presenti sul territorio nazionale (Istituzioni 
scientifiche, Università e Centri di Ricerca).
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Al riguardo, per l’interno, si sottolinea l’importanza del neo-istituito “Co-
mitato Ricerca e Innovazione Tecnologica” con compiti di identificazione e de-
finizione delle linee di sviluppo, monitoraggio dello stato di avanzamento dei 
singoli progetti ed industrializzazione degli stessi – e della connessa Funzione 
operativa. 

Per quanto riguarda, invece, la rete esterna nel 2012 è proseguita 
l’attività prevista dall’accordo con il laboratorio CATTID dell’Università la Sa-
pienza di Roma per lo sviluppo di progetti sulle tecnologie anticontraffazione 
e sull’integrazione delle tecnologie a Radio Frequenza (Progetto TARF, tecno-
logia RF nel settore trasporti e progetto AUGE, tecnologia RF in una soluzione 
anticontraffazione adattabile a vari settori). 

Nel dettaglio, sotto il profilo dell’innovazione di processo/prodotto, il Pas-
saporto Elettronico non è stato oggetto nel 2012 di alcun upgrading; lo sarà, per 
contro, nell’anno in corso per il totale rinnovo delle postazioni di lavoro e la rein-
gegnerizzazione del sistema di acquisizione dati ed emissione del documento. 

Per quanto concerne il Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE), nel 
2012 si è completata l’attività propedeutica all’aggiornamento al nuovo mo-
dello (Mod. 380) che prevede una diversa tipologia del supporto, con upgrade 
di natura tecnologica ed inserimento di chip contactless. L’azienda è pronta 
per l’avvio della fase sperimentale, mentre la produzione a regime della nuova 
versione di prodotto dovrebbe partire, presumibilmente, alla fine del 2013. È 
inoltre in fase di aggiudicazione l’appalto per il rinnovo ed ampliamento dell’in-
frastrutturazione PSE.

Per quel che attiene le Carte di Identità, è proseguito il lavoro congiunto 
IPZS-SOGEI sul progetto “Documento Digitale Unificato (CIE-TS)”. Allo stato 
attuale, si è in attesa, come detto, della definizione ed operatività dei decreti 
attuativi relativi alla Legge 221 del 17/12/2012, i quali dovranno regolare, sotto 
il profilo tecnico, il progetto, le tempistiche, le modalità di avvio del processo di 
diffusione del documento ed il puntuale perimetro delle responsabilità operative.

Si è anche lavorato alla nuova patente su card in policarbonato, che è 
andata a regime dall’inizio del 2013; essa è caratterizzata da maggiori standard 
di sicurezza (stampa in laser engraving, ologramma, inchiostri OVI) ed assog-
gettata anche a mutamenti normativi che prevedono maggior frequenza di 
sostituzione della card (duplicato del documento per ogni variazione, anziché 
apposizione di uno sticker sul vecchio documento).

In considerazione del ruolo istituzionale al servizio della PA e nell’intento 
di allinearsi all’evoluzione che in materia si sta realizzando in Europa, l’Istituto 
ha formulato proposta al Ministero dell’Economia e Finanze – che l’ha recen-
temente accolta – di liberalizzare l’accesso al servizio Guritel oltreché alla PA 
anche a cittadini ed imprese, eliminando così il limite di 60 giorni del servizio 
gratuito e permettendo l’accesso alle Gazzette Ufficiali sia in formato testuale 
che in formato PDF all’intera platea dei soggetti interessati.

Con riferimento all’esposizione creditoria nei confronti del MEF, gene-
rata dalla pluriennale insufficienza degli importi versati all’Istituto rispetto al 
valore delle forniture effettuate, nel corso del 2012 è stato possibile ridurre 
tale esposizione dai 626 milioni di euro del 2011 ai 515 milioni di euro del 2012.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla riattivazione di fondi straordina-
ri stanziati negli anni precedenti per il pagamento delle forniture di carte valori 
per circa 102 milioni di euro.

Inoltre, è stato approvato un rendiconto per il 2004 per targhe, documenti 
d’identità ed altre carte valori, con l’incasso del saldo pari a circa 8 milioni di euro.

Al contempo è stato approvato anche il rendiconto per valori postali del 
2004, con il versamento al bilancio dello Stato della eccedenza ricevuta, pari a 
quasi 13 milioni di euro.
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Si rammenta che l’ammontare di euro 515 milioni include anche i crediti 
per la fornitura dei documenti elettronici (passaporto e permesso di soggiorno), 
per i quali il controvalore è già stato versato dai cittadini su specifici capitoli di 
entrata del bilancio dello Stato, trattandosi di prodotti il cui onere viene intera-
mente sostenuto dai soggetti richiedenti il documento, nonché una cifra pari a 
circa 120 milioni di euro a fronte di prestazioni rese direttamente a favore del 
MEF per attività di trasporto e facchinaggio degli stampati comuni nel periodo 
2002-2006, vicenda di cui si è data, in questo stesso capitolo, ampia informativa.

Ad oggi, seppure a fronte di uno scenario esterno poco favorevole, l’a-
zienda ha saputo mantenere condizioni economiche equilibrate, con capacità 
di autofinanziare i previsti, rilevanti, impegni di investimento, sia per il rinnovo 
delle strutture impiantistiche ed informatiche, sia per rendere operativi proget-
ti rilevanti a livello Paese, anche a redditività differita. Tali condizioni rappresen-
tano la base per raggiungere l’obiettivo di rafforzare/valorizzare il suo ruolo di 
fornitore, istituzionalmente riconosciuto, e di strumento operativo/distintivo a 
supporto della Pubblica Amministrazione, nel settore della sicurezza, identifi-
cazione e certificazione, orientato a favorire la tutela della fede pubblica, della 
salute, dei beni e della proprietà intellettuale.

È tuttavia importante rammentare come, in un futuro prossimo, i rilevan-
ti impegni che l’Azienda deve affrontare, per dispiegare in maniera ottimale i 
loro effetti, dovranno essere accompagnati da un positivo apporto del Ministe-
ro Vigilante – in termini di semplificazione – delle norme che regolano le attività 
dell’Istituto e di un definitivo avvio operativo del Contratto di Servizio; e ciò, al 
fine di avviare a soluzione alcune problematiche di natura giuridico-istituzionale 
e di favorire l’operatività aziendale, dando maggiore certezza al disegno strate-
gico ed al perimetro operativo dell’Azienda.

Il mantenimento di un adeguato livello di redditività aziendale per pro-
seguire a creare valore per l’Azionista dipenderà dunque anche da tali variabili 
esogene.

In un contesto di riferimento caratterizzato dal perdurare di una congiuntu-
ra economica tendenzialmente recessiva, l’Istituto, nel corso del 2012, ha con-
tinuato a perseguire l’obiettivo di aumentare l’efficienza organizzativa e produt-
tiva. Nel periodo in esame l’attenzione gestionale della società si è concentrata 
sui progetti avviati o sviluppati nel 2011, nonché sulla costante verifica delle 
azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi declinati nel budget 2012. 

Stante il contesto esterno di riferimento, e la conseguente necessità di 
intensificare il monitoraggio continuo delle performance aziendali, al fine di 
identificare eventuali fattori di sostanziali criticità e di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei processi interni, nel corso dell’anno si è intensificata l’attività di 
verifica della corretta applicazione delle procedure aziendali ed è stato forte-
mente integrato il nuovo sistema di reportistica prevedendo, su diversi livelli 
aziendali, flussi informativi a supporto del processo decisionale con frequenze 
e grado di dettagli differenziati in funzione dei vari destinatari.

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ANNO

Nel contesto sopra delineato, il fatturato dell’esercizio 2012, pari a 368 
milioni di euro, pur in miglioramento rispetto al budget, registra una netta fles-
sione rispetto al 2011 (456 milioni di euro).

Il contesto congiunturale recessivo, a cui si unisce la perdurante signi-
ficativa contrazione delle risorse statali e della Pubblica Amministrazione in 
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genere, oltre al venir meno di commesse istituzionali non ricorrenti, hanno 
portato ad una riduzione dei volumi di tutte le linee produttive, con particola-
re riferimento ai comparti più sensibili alle vicende del ciclo economico.

A ciò si aggiunga un’aumentata attenzione, da parte del Ministero Vi-
gilante, al monitoraggio dei fabbisogni delle altre amministrazioni pubbliche 
al fine di ridurre il rischio di formazione di giacenze di prodotto non utilizzate, 
con un conseguente impatto in termini di contenimento delle richieste.

Il particolare, le produzioni valori, che rappresentano circa il 60% del 
volume d’affari, registrano una contrazione di quasi il 12%; analoga riduzione 
(di circa il 15%) si è verificata per le targhe per auto e moto.

Il minor numero di eventi elettorali e la conclusione della commessa 
ISTAT relativa alla produzione del materiale per il censimento della popo-
lazione, abbattono di circa il 65% il valore del fatturato del settore grafico-
editoriale.

Nel 2012 il fabbisogno di monetazione richiesto dal Ministero è legger-
mente aumentato, passando dai 540 milioni di pezzi del precedente eserci-
zio, ai 546 milioni di pezzi; peraltro, il mix richiesto si presenta ancor più sbi-
lanciato, rispetto al 2011, a favore dei piccoli tagli che rappresentano prodotti 
a minor valore aggiunto.

Il trend della Gazzetta Ufficiale (abbonamenti ed inserzioni) prosegue 
ad essere in flessione rispetto ai dati consuntivati nello scorso esercizio. 

Nel dettaglio, il fatturato realizzato, diviso per linee di prodotto, è stato 
classificato nella seguente tabella: 

La variazione complessiva del fatturato dell’esercizio trova origine:
• per il settore Valori l’impatto più significativo è stato generato dal 

calo del Passaporto Elettronico, di cui sono stati consegnati circa 
un milione di pezzi con una riduzione di oltre il 40%. In contrazione 
anche il fatturato della CIE, del PSE, dei bollini farmaceutici e del 
gioco lotto. Tali produzioni sono state solo parzialmente compensate 
dall’aumento della produzione dei contrassegni vini, ricettari medici, 
marche, francobolli e carte d’identità cartacee;

• per il settore Grafico il decremento è riconducibile alla presenza, 
nel 2011, di circa 5 milioni di euro di fatturato relativi alla realizza-
zione del materiale necessario per lo svolgimento del censimento 
generale della popolazione. Inoltre si è registrato un calo dei volumi 
relativi al materiale elettorale per l’assenza dei referendum che 
nell’esercizio precedente avevano generato un significativo volume 
d’affari. Infine, si è continuata a registrare, in linea con la politica 

fatturato (in €/mln) 2012 2011 Variazioni

 %  %  %

Valori 221,72 60,2 251,10 55,1 (29,38) (11,7)

Grafico - Elettorale 14,38 3,9 40,16 8,8 (25,78) (64,2)

Targhe 40,87 11,1 48,34 10,6 (7,47) (15,5)

Editoriale 30,21 8,2 33,93 7,4 (3,72) (11,0)

Monetazione, medaglie, timbri 52,25 14,2 65,06 14,3 (12,81) (19,7)

Altre attività 9,02 2,4 17,48 3,8 (8,46) (48,4)

Totale 368,45 100,0 456,07 100,0 (87,62) (19,2)
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di contenimento della spesa pubblica, una contrazione dei volumi 
delle forniture di carte comuni e stampati, processo in corso ormai 
da diversi anni;

• per il settore TarGhe è significativo il calo dei volumi realizzati, 
complice la crisi a livello globale che ha visto, sul mercato italiano, 
una ulteriore significativa contrazione delle immatricolazioni (-20% 
rispetto al 2011). Il fatturato è diminuito di 7,5 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente; 

• per il settore ediToriale il fatturato è in flessione rispetto allo scorso 
anno dell’11% circa. Rispetto al 2011 è proseguita la riduzione 
del fatturato per inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale, quale effetto, 
essenzialmente, del perdurare del contenimento della spesa da 
parte della PA e della conseguente riduzione dei bandi di gara per 
l’affidamento di contratti per l’acquisto di forniture, opere e lavori 
pubblici. Al riguardo nel corso dell’anno è stato avviato un progetto 
per l’internalizzazione del processo di raccolta delle inserzioni tra-
mite interfaccia web, che dovrà consentire ai singoli enti inserzio-
nisti di interloquire direttamente con i competenti uffici aziendali. 
Al contempo si è avviata una politica volta a conseguire il conte-
nimento delle commissioni riconosciute agli intermediari per tale 
servizio;

• per il settore MoneTazione, MedaGlisTica e TiMbri l’attività, come illu-
strato in sede di commento ai risultati della Zecca, è stata influen-
zata da diversi fattori. Con riferimento alla monetazione ordinaria 
per l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto, 
per l’esercizio 2012, la realizzazione di un contingente di poco supe-
riore in termini di numero di pezzi da coniare (546 milioni rispetto 
ai 540 milioni del 2011). La composizione del mix per singoli tagli 
si è concentrata, come detto, sui tagli di minor valore (circa il 68% 
del contingente è costituito da 1, 2 e 5 centesimi) che hanno fatto 
registrare, complessivamente, una flessione di fatturato di circa il 
20%. In diminuzione le produzioni per conto della Repubblica di San 
Marino e della Città del Vaticano, mentre risulta stabile il fatturato 
per timbri e medaglistica; 

• per le alTre aTTiViTà i valori sono sostanzialmente riferibili alla 
gestione della Gazzetta Ufficiale on-line ed alla realizzazione di alcuni 
portali per la Pubblica Amministrazione. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE 
E fINANZIARIA

la situazione economica 

La situazione economica riclassificata secondo la natura delle voci e qui 
di seguito esposta, mostra un utile netto dell’esercizio di circa 73 milioni di 
euro, in leggero aumento rispetto al 2011, dopo aver effettuato accantona-
menti non ricorrenti per 13,1 milioni di euro ed aver stanziato imposte (Ires ed 
Irap) per 34 milioni di euro.
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Il MOL si attesta al 31,2% del fatturato, in leggero miglioramento rispet-
to al 2011, mentre il risultato operativo, ante accantonamenti straordinari per 
rischi, rappresenta il 23% del giro d’affari dell’esercizio, in linea con il 2011, 
attestandosi ad oltre 85 milioni di euro.

Occorre sottolineare come, pur in presenza di una forte contrazione del 
fatturato, dovuto a fattori esogeni al contesto aziendale, le azioni svolte in 
termini di razionalizzazione organizzativa dei processi di fabbrica e di quelli di 
supporto, di internalizzazione di alcune attività e di oculata e proattiva gestio-
ne dei processi di acquisto di beni e servizi hanno consentito di contenere la 
riduzione del valore aggiunto e del margine operativo, quest’ultimo peraltro 
influenzato dall’impatto, in termini di costo del personale, dell’incorporazione 
della controllata Bimospa.

Ciò è stato possibile intensificando l’azione di controllo e razionalizzazio-
ne dei costi di acquisto di beni e servizi, in piena coerenza con gli indirizzi matu-
rati nel corso dell’anno in materia di spending review. Ampliamento degli affi-
damenti con procedure di tipo concorrenziale e miglioramento del processo di 
pianificazione dei fabbisogni con aggregazione della domanda interna, hanno 
consentito di ridurre, in termini percentuali, l’incidenza dei costi di acquisto di 
materiali e servizi rispetto al fatturato, passando da un’incidenza del 17,6% al 
15,8% per i materiali e dal 26,5% al 25,3% per i servizi.

conto economico riclassificato (in €/000) 2012 2011  Variazioni

Ricavi delle vendite e prestazioni    368.454  456.072  (87.618)

Variazione rimanenze prodotti e semilavorati 2.160  (9.369) 11.529 

Variazione lavori in c/ordinazione  (1.404) 1.337  (67)

Prodotto dell’esercizio 372.018  448.040  (76.022)

Acquisto materie (55.557) (77.922) 22.365 

Variazione rimanenze di materie prime (2.528) (2.433) (95)

Servizi (93.092) (120.726) 27.634 

Godimento beni di terzi (1.813) (3.447) 1.634 

Oneri diversi di gestione (4.893) (8.959) 4.066 

Altri ricavi e proventi 4.897  6.664  (1.767)

Valore aggiunto 219.032  241.217  (22.185)

Costi per il personale  (102.781) (101.570) (1.211)

Margine operativo Lordo 116.251  139.647  (23.396)

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (27.370) (24.216) (3.154)

Accantonamenti e svalutazioni dei crediti  (3.474) (9.761) 6.287 

Risultato operativo ante accantonamenti 85.407  105.670  (20.263)

Accantonamenti straordinari per rischi (13.100) (5.792) (7.308)

Risultato operativo post accantonamenti 72.307  99.878  (27.571)

Proventi finanziari 31.055  11.950  19.105 

Interessi ed altri oneri finanziari (500) (885) 385 

Rettifiche attività finanziarie 468  (877) 1.345 

Proventi straordinari 4.171  2  4.169 

Oneri straordinari (55) (21) (34)

Risultato prime delle imposte 107.446  110.047  (2.601)

Imposte dell’esercizio (33.947) (37.677) 3.730 

Risultato dell’esercizio 73.499  72.370  1.129
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Anche sul costo del personale vi è stata una particolare attenzione, sia 
sulle nuove assunzioni, con il monitoraggio preventivo di disponibilità interna 
di risorse utilmente impiegabili in altre posizioni, con l’identificazione di forme 
di flessibilità che potessero ottimizzare l’impiego del personale, sia con un 
maggior controllo sull’utilizzo degli straordinari.

L’insieme delle azioni ricordate, unitamente ad una forza media impie-
gata in leggero calo rispetto al 2011, hanno permesso di contenere – a parità 
di perimetro – il costo del personale in circa 97,6 milioni rispetto ai 101,6 del 
precedente esercizio, bilanciando pressoché integralmente l’aumento (pari a 
circa 5,2 milioni di euro) derivante dall’incorporazione dei 106 dipendenti della 
controllata Bimospa.

Ciò, unitamente al miglior andamento della gestione finanziaria ed a par-
tite non ricorrenti, ha permesso di perseguire un risultato netto dell’esercizio 
su livelli superiori a quelli del precedente esercizio.

Per i principali aggregati, si osserva quanto segue:
• il prodoTTo dell’esercizio evidenzia un decremento netto di circa 76 

milioni di euro, decremento inferiore a quanto ipotizzato in sede di 
budget, dovuto alla diminuzione delle forniture di documenti elet-
tronici, delle targhe automobilistiche, del materiale elettorale, solo 
in parte compensati dall’aumento dei volumi produttivi dei ricettari 
medici, dei contrassegni alcoolici, marche da bollo e francobolli.
Con riferimento alle diverse aree di attività si evidenzia:
a)  a fronte dell’aumento del fatturato per i tasselli tabacchi (+28,9%), 

marche da bollo (+180%), carte d’identità cartacee (+106%), fran-
cobolli (+25,7%), e contrassegni DOC e DOCG (+28,9%), si con-
trappone una diminuzione della produzione di documenti elettronici 
(passaporto -40%, carta d’identità elettronica -14% e permesso di 
soggiorno -4%), delle targhe automobilistiche (-15,5% circa), dei 
bollini farmaceutici (-5%) e dei tasselli tabacchi (-6%);

b)  la commessa euro, le produzioni numismatiche e la medaglistica, 
hanno contribuito al prodotto dell’esercizio per circa 52 milioni di 

2008 2009 2010 2011 2012
Risultato Netto 44.442 41.524 54.587 72.370 73.499

Risultato Netto/Fatturato 0,094 0,094 0,124 0,159 0,198
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euro, in flessione di oltre il 20% rispetto al precedente esercizio (65 
milioni di euro);

c)  in costante flessione il fatturato dei prodotti editoriali (-11%), con un 
trend decrescente sia per gli abbonamenti sia per le inserzioni sulla 
Gazzetta;

d)  il decremento dei prodotti grafici comuni per la Pubblica Ammini-
strazione, è da porre in relazione al ridotto contributo delle consulta-
zioni elettorali ed, in particolare, all’assenza di referendum, nonché 
alla politica di contenimento della spesa pubblica che ha influito sui 
volumi delle forniture di carte comuni e stampati;

• i cosTi della produzione si riducono in misura più che proporzionale 
rispetto al calo dei volumi produttivi grazie al positivo contributo delle 
azioni intraprese per il loro controllo;

• il Valore aGGiunTo, pari a 219 milioni di euro, registra una flessione di 
circa il 9%, rappresentando, in ogni caso, quasi il 59% del valore della 
produzione;

• il cosTo del laVoro (102,8 milioni di euro), in aumento rispetto al 
periodo precedente del 1,2% (+1,2 milioni di euro), sconta essenzial-
mente l’effetto dell’avvenuta incorporazione della Bimospa, con una 
variazione positiva del numero di dipendenti di 106 unità. Tale impatto, 
pari a circa 5,2 milioni di euro, oltre a quello dovuto all’applicazione 
della seconda tranche di aggiornamento dei valori minimi tabellari del 
CCNL Grafici e Editoriali, in vigore sino al 31 marzo 2013, sono stati in 
larga parte assorbiti da una forte contrazione delle ore di straordinario, 
dal minore numero medio di risorse retribuite nell’anno, frutto dell’a-
zione di rivisitazione delle politiche assuntive avviate già nella seconda 
parte del 2011, e dal minor impatto del tasso di rivalutazione del TFR. 
Nel corso dell’esercizio sono usciti dal servizio 63 dipendenti e sono 
stati assunti 84 dipendenti, oltre alle 106 risorse provenienti dalla 
fusione per incorporazione della controllata Bimospa;

• in considerazione degli elementi analizzati emerge un MarGine opera-
TiVo lordo pari a 116,2 milioni di euro, in diminuzione, rispetto al 2011, 
di circa il 17% per effetto delle dinamiche sopra evidenziate; esso 
rappresenta oltre il 31% del prodotto dell’esercizio, rimanendo in linea 
con quello del precedente esercizio;

• gli aMMorTaMenTi, gli accanTonaMenTi e le sValuTazioni dell’esercizio 
sono pari, complessivamente, a circa 31 milioni di euro, e riflettono 
gli investimenti realizzati per il nuovo insediamento produttivo, per il 
potenziamento delle linee produttive per la realizzazione delle card di 
sicurezza elettroniche, del passaporto, dei bollini farmaceutici e dei 
tasselli tabacchi;

• gli accanTonaMenTi sTraordinari per rischi ed oneri, per 13,1 milioni di 
euro, riguardano, come dettagliatamente illustrato nella presente 
Relazione la stima, atteso il decorso del tempo, della svalutazione, 
calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, dei crediti 
per attività di trasporto e facchinaggio nei confronti del MEF;

• il saldo della GesTione finanziaria è positivo per oltre 30 milioni di euro 
(con un aumento di 20 milioni di euro rispetto al 2011). Le straordinarie 
condizioni del mercato finanziario, registratesi nel corso dell’anno, con 
una notevole riduzione dello spread tra BTP e BUND, ha permesso la 
realizzazione di una significativa plusvalenza sui titoli di Stato acqui-
stati alla fine del 2011 e venduti alla fine del 2012. Inoltre, le tensioni 
presenti sul mercato bancario hanno permesso di spuntare tassi parti-
colarmente interessanti anche sugli impieghi a vista dalla liquidità tem-
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poraneamente disponibile, liquidità incrementatasi nel corso dell’anno 
a fronte dell’avvenuta erogazione, da parte del MEF, di anticipazioni e 
saldi su alcuni rendiconti;

• il saldo della GesTione sTraordinaria include proventi ed oneri relativi a 
ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti. In tale voce è stato 
contabilizzato il valore del diritto acquisito, in seguito alla presenta-
zione di specifica istanza, al rimborso dell’IRES relativo alla mancata 
deduzione dell’IRAP sul costo del lavoro, in forza dell’emanazione del 
Decreto Legge 16/2012 per un importo di 4,2 milioni di euro; 

• le reTTifiche di Valore di aTTiViTà finanziarie tengono conto dei risultati 
consuntivati da alcune società controllate;

• le iMposTe sul reddiTo si riferiscono all’ires per 26,8 milioni di euro e 
all’irap per 7,2 milioni di euro. Le imposte differite ai fini Ires sono pari 
a 0,2 milioni di euro, mentre le imposte anticipate ai fini Irap sono pari 
a circa 0,2 milioni di euro.
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LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale è stata riclassificata nella tabella qui di seguito 
riportata, evidenziando i saldi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 
confrontati con quelli dell’esercizio precedente.

analisi Della struttura patrimoniale (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Crediti per versamenti da ricevere 196.902 229.719 (32.817)

Immobilizzazioni:

  immateriali 1.478 1.780 (302)

  materiali 157.687 156.344 1.343

  finanziarie      

- partecipazione  30.224 32.342 (2.118)

- debiti per versamenti da effettuare su partecipazioni (15.750) (15.750) 0

- crediti ed altri titoli 5.889 98.370 (92.481)

Sub totale immobilizzazioni finanziarie 20.363 114.962 (94.599)

Totale immobilizzazioni 179.528 273.086 (93.558)

Capitale d’esercizio

Rimanenze magazzino 44.654 43.161 (1.493)

Crediti commerciali 579.287 710.470 (131.183)

Crediti tributari  12.020 8.789 3.231

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.029 48.088 (23.059)

Crediti verso soci scadenti entro l’esercizio successivo 32.817 32.817 0

Altre attività 42.434 114.138 (71.704)

Debiti commerciali (68.044) (96.430) 28.386

Debiti tributari (413.000) (400.287) (12.713)

fondi rischi ed oneri      

- fondo oneri di trasformazione (32.536) (41.851) 9.314

- altri fondi per rischi ed oneri (153.529) (146.224) (7.305)

Altre passività (55.840) (67.771) 11.932

Totale capitale di esercizio 13.292 204.900 (191.608)

Capitale investito (dedotte le passività di esercizio) 389.722 707.705 (317.983)

Trattamento fine rapporto lavoro (39.693) (40.382) 689

Capitale investito (dedotte le passività e il TfR) 350.029 667.323 (317.294)

Coperto da:

Capitale proprio

Capitale 340.000 340.000 0

Riserve e risultati a nuovo  240.714 224.020 16.694

Risultato d’esercizio 73.499 72.370 1.129

Totale capitale proprio 654.213 636.390 17.823

Indebitamento finanziario a medio e lungo termine 175.954 199.448 (23.494)

Indebitamento finanziario a breve termine 

(disponibilità monetarie nette)

Disponibilità e crediti finanziari a breve 504.445 191.674 312.771

Debiti finanziari netti (24.307) (23.159) (1.148)

Totale disponibilità monetarie nette 480.138 168.515 311.623

Totale copertura 350.029 667.323 (317.294)
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Le variazioni maggiormente significative degli elementi dell’attivo e passi-
vo patrimoniale riguardano:

i crediTi per VersaMenTi da riceVere (dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze): la voce, che si riferisce alla parte a medio-lungo termine dei crediti in 
oggetto, diminuisce a seguito della riscossione della quota di competenza dell’e-
sercizio, pari a 32,8 milioni di euro;

iMMobilizzazioni:
• iMMaTeriali: 1,5 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente. Nel 

corso dell’esercizio sono stati acquistati programmi e licenze software 
per 0,7 milioni di euro, si è proceduto a dismissioni e riclassifiche per 
0,3 milioni di euro, mentre l’ammortamento di competenza è stato di 
1,3 milioni di euro;

• MaTeriali: 157,7 milioni di euro rispetto ai 156,3 milioni di euro del 2011. La 
variazione è da attribuire alla rilevazione dei cespiti della Bimospa, incor-
porata nell’anno (6,4 milioni di euro), a nuovi investimenti (21,2 milioni di 
euro), al netto degli ammortamenti dell’esercizio (26 milioni di euro), delle 
dismissioni, delle vendite, degli acconti e di alcune riclassifiche;

• finanziarie: 20,4 milioni di euro (115 milioni di euro nel 2011), con un 
decremento netto di 94,6 milioni di euro. La variazione è riconducibile 
prevalentemente al disinvestimento effettuato dei titoli di Stato decen-
nali in portafoglio (92,2 milioni di euro). In considerazione dell’andamento 
decrescente dei tassi di interesse registrato nella seconda parte dell’anno, 
con il correlato aumento del valore del portafoglio titoli, e tenuto conto del 
previsto avvio di progetti che avrebbero comportato un sensibile assorbi-
mento di liquidità, il Consiglio ha ritenuto di procedere alla cessione di tali 
titoli prevedendo i progressivi reinvestimenti in titoli a minore scadenza in 
successive aste del Tesoro. Nel corso dell’esercizio, a seguito della incor-
porazione della controllata Bimospa si è provveduto all’elisione del valore 
della partecipazione con la corrispondete quota di patrimonio netto. Infine, 
in considerazione dei positivi risultati dell’esercizio consuntivati dalle 
controllate, si è proceduto al parziale recupero di valore delle partecipate 
Editalia (0,4 milioni di euro) ed Innovazione e Progetti (0,1 milioni di euro) a 
fronte di svalutazioni iscritte i precedenti esercizi.

il capiTale di esercizio è positivo per 13 milioni di euro. Su tale variazione hanno 
inciso:

• le riManenze: 44,6 milioni di euro, in leggero aumento rispetto all’esercizio 
precedente, a seguito delle maggiori giacenze di materie prime, semilavo-
rati, prodotti in corso relativi ai documenti di sicurezza, della carta (acqui-
stata e prodotta) dei metalli preziosi e dei maggiori valori delle rimanenze 
legate alla commessa Euro ancora in corso;

• i crediTi coMMerciali e le alTre aTTiViTà: 655 milioni di euro, diminuiscono 
di oltre 200 milioni di euro e sono composti da crediti verso clienti, dalla 
quota in scadenza nel 2012 del contributo da ricevere da parte del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e da altre attività. Il decremento 
dell’esercizio origina, in misura preponderante, dalla ricezione, da parte 
del MEF, di ulteriori anticipazioni (102 milioni di euro) rispetto a quanto 
già erogato a valere sulle forniture “a capitolo” effettuate in anni prece-
denti ove il saldo si presentava ancora a credito; inoltre, con l’approva-
zione, da parte del MEF, del rendiconto relativo al 2004 per le forniture 
di carte valori, è stato riconosciuto il saldo a favore dell’Istituto pari a 
8,0 milioni di euro. Infine, si segnala che nel mese di dicembre si è 
conclusa con atto transattivo la vertenza che vedeva opposti l’azienda e 
l’AAMS, vertenza per la quale risultavano ancora “bloccati” pagamenti 
per oltre 10 milioni di euro;
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• i crediTi TribuTari: 12 milioni di euro, sono composti dagli acconti versati 
sulle imposte dell’esercizio, da imposte richieste a rimborso e da imposte 
anticipate;

• le aTTiViTà finanziarie che non cosTiTuiscono iMMobilizzazioni: 25 milioni di euro, 
diminuiscono di 23 milioni di euro a seguito dell’avvenuta scadenza di 
alcune obbligazioni acquistate negli esercizi precedenti; il saldo rappresenta 
l’investimento in titoli obbligazionari e BTP a breve/medio termine, acqui-
stati come temporanea allocazione della liquidità aziendale disponibile;

• i debiTi coMMerciali e le alTre passiViTà: 124 milioni di euro, sono diminuiti 
di circa 40 milioni di euro, anche in conseguenza dei minori costi soste-
nuti nell’anno, e sono costituiti prevalentemente da debiti verso fornitori 
e società del gruppo per forniture di beni e servizi, e verso enti previ-
denziali ed assistenziali per i relativi contributi;

• i debiTi TribuTari: 413 milioni di euro, aumentano di 13 milioni di euro circa; 
per 379 milioni di euro sono riferibili all’IVA differita. Ulteriori 30 milioni di 
euro sono relativi al debito per IVA divenuta esigibile nel mese di dicem-
bre e versata nel mese di gennaio 2013; 

• il fondo oneri di TrasforMazione: 32 milioni di euro, si riduce, secondo il 
piano finanziario di rimborso, di 10 milioni di euro per l’utilizzo a fronte 
degli interessi di competenza dell’esercizio sul mutuo assunto nel 2003 
con la Depfa-Deutsche Pfandbriefbank;

• Gli alTri fondi per rischi ed oneri: 153 milioni di euro, al netto degli utilizzi 
(8 milioni di euro) e degli accantonamenti (13,7 milioni di euro di cui 13,1 
straordinari) ed alcune riclassifiche, sono a fronte di vertenze giudiziarie, 
contenziosi ed oneri industriali. In considerazione di quanto preceden-
temente osservato ed alla luce di quanto comunicato dalle strutture 
del MEF circa il ritenere ancora insolute le questioni del rimborso delle 
spese di trasporto sostenute nel periodo 2002-2006, si è ritenuto oppor-
tuno iscrivere un accantonamento straordinario, pari all’effetto inflattivo 
del periodo trascorso determinato in base all’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo, al fine di riflettere i maggiori tempi di incasso rispetto a quelli 
usualmente applicati; 

• la posizione finanziaria neTTa, si presenta positiva per 304 milioni di euro. 
È composta da disponibilità e crediti finanziari a breve per 504 milioni 
di euro, da indebitamento a breve per 24 milioni di euro e da debiti 
finanziari a medio e lungo termine per 176 milioni di euro per un totale 
di 200 milioni di euro; di tale importo 193 milioni di euro sono riferibili 
all’operazione di structured loan facility effettuata nel 2003 con la Depfa, 
a fronte delle annualità da incassare dal MEF; pertanto essi trovano la loro 
naturale contropartita nel credito iscritto verso lo Stato per versamenti da 
ricevere, per capitale ed interessi, per complessivi 230 milioni di euro. I 
residui 7 milioni di euro sono relativi:
•  per 6,2 milioni di euro, al debito residuo per i mutui concessi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti e scadenti il 31 dicembre 2035;
•  per 0,8 milioni di euro, al mutuo contratto in anni precedenti dalla incor-

porata Bimospa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

posizione finanziaria netta (in €/000) entro  oltre 31.12.2012 31.12.2011
 l’esercizio l’esercizio  

Disponibilità e crediti finanziari a breve 504.445  0  504.445  191.674

Verso banche (98) (716) (814) 

Verso altri finanziatori (24.209) (175.238) (199.447) (222.607)

                       Totale 480.138  (175.954) 304.184  (30.933)
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il renDiconto finanziario

il renDiconto finanziario

renDiconto finanziario (in €/000) 2012

Disponibilità monetarie nette iniziali  168.515 

Disponibilità monetarie nette iniziali da fusione  79

Risultato d’esercizio 73.499  

Ammortamenti e svalutazioni 27.370  

Cessione di immobilizzazioni (nette) 167  

Variazioni del capitale di esercizio  193.290  

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 7.305 

Variazione netta del “TfR” (690) 

Flusso monetario da attività d’esercizio  300.941

Flusso monetario da attività di esercizio da fusione  1.350

Investimenti in immobilizzazioni:  

Immateriali (670) 

Materiali (21.214) 

finanziarie:  

- partecipazioni 2.118 

- crediti e altri titoli 92.481  

Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni  72.715

Flusso monetario da attività di investimento da fusione  (2.563)

Apporti patrimoniali Ministero Economia e finanze 32.817  

Variazione fondo oneri di trasformazione (9.314) 

Accensioni (Rimborsi) finanziamenti (23.159) 

Variazione quota a breve finanziamenti (1.243) 

Dividendi (60.000) 

Flusso monetario da attività di finanziamento  (60.899)

Flusso monetario del periodo  311.544

Disponibilità monetarie nette finali  480.138

Nel corso del 2012 le disponibilità monetarie nette si sono incrementate 
per effetto dell’avvenuto incasso di crediti maturati nei confronti dello Stato 
(102 milioni di euro) a fronte di forniture a capitolo di anni precedenti oltre 
all’avvenuta approvazione, da parte del MEF, del rendiconto relativo all’eserci-
zio 2004 per la fornitura di carte valori; sono stati inoltre versati dal MEF circa 
90 milioni di euro quale ulteriore anticipazione per la fornitura di PE e di PSE. 
Inoltre, nel corso dell’esercizio la chiusura del contenzioso con i Monopoli di 
Stato ha portato un beneficio di circa 10 milioni di euro. Tra le principali uscite 
finanziarie registrate nell’anno si ricordano il pagamento del dividendo e gli 
investimenti dell’esercizio, nonché il versamento delle imposte di pertinenza.

L’autofinanziamento dell’esercizio ha raggiunto i 101milioni di euro.
Gli investimenti in immobilizzazioni hanno assorbito liquidità netta per 

circa 22 milioni di euro e sono destinati a nuovi investimenti in macchinari ed 
impianti (più analiticamente indicati nella sezione “Gli investimenti”), nonché 
in acquisizioni di attrezzature, di software e licenze d’uso.

Circa l’attività di finanziamento, gli apporti patrimoniali del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze incassati nell’anno sono stati utilizzati, in coerenza con 
l’operazione in più occasioni descritta, per il rimborso della rata (quota capitale e 
quota interessi) del finanziamento ottenuto dalla Depfa-Deutsche Pfandbriefbank.
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LA COMPLIANCE NORMATIVA

Il sistema di controllo interno è costituito dall’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, 
la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema 
contribuisce ad una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali 
definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni 
consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio socia-
le, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informazione 
finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle 
procedure interne.

L’attuale sistema di controllo interno dell’azienda è il risultato di progres-
sive integrazioni ed aggiornamenti, finalizzati ad implementare un modello di 
governance sempre più evoluto ed in linea con i modelli di riferimento e le best 
practices esistenti in ambito nazionale; per rafforzare l’azione di governance, la 
Società adotta un sistema coordinato e integrato di controllo interno a presidio 
dei rischi di mancata conformità alle disposizioni normative.

In particolare, l’Istituto ha adottato, sin dal 2004, un proprio “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo” in attuazione del Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, affidando a un organismo della società - dotato di auto-
nomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento 
e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Tale Modello, che 
configura un sistema strutturato e organico volto a prevenire il rischio di com-
missione dei cosiddetti “reati amministrativi”, si ispira alle indicazioni fornite 
nelle “Linee Guida” di Confindustria ed è conforme ai requisiti indicati dal 
D.Lgs. 231/01 e s.m.i..

Al Modello, in un quadro di riferimento più ampio, si aggiunge il Codice 
Etico, approvato nel 2004 ed aggiornato, da ultimo, nel dicembre 2011, e di-
stribuito a tutti i dipendenti; con esso l’azienda ha declinato gli orientamenti 
generali e i valori guida che, all’interno dell’organizzazione, devono governare 
le scelte di ciascuno nel rispetto di leggi, regolamenti e di ogni altra disposizio-
ne che disciplini le attività aziendali.

Il Modello ed il Codice Etico sono oggetto di aggiornamento periodico, 
al fine di tener conto delle dinamiche evolutive interne ed esterne all’azienda 
e di recepire le novità legislative che concorrono ad ampliare e/o modificare il 
novero dei reati “presupposto” riconducibili al D.Lgs. 231/01.

Ai fini della corretta attuazione del Modello sono previste attività di for-
mazione e/o di comunicazione differenziate a seconda dei destinatari. Nel cor-
so del 2012 l’Istituto, nell’ambito di un progetto di “Compliance Integrata”, ha 
erogato ai propri dipendenti (Dirigenti, Quadri e Impiegati), un ciclo di incontri 
informativi finalizzati ad un aggiornamento nei seguenti ambiti:

• responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001 e art. 30 del D.Lgs 81/2008;
• reporting finanziario e Legge 262/2005;
• protezione dei dati personali ex D.Lgs 196/2003.
L’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01 ha garan-

tito, inoltre, il presidio delle segnalazioni da parte dei terzi e delle informazioni 
periodicamente inviate dai responsabili delle funzioni aziendali che prendono 
parte a processi “a rischio reato”; l’analisi compiuta non ha evidenziato fatti-
specie che necessitassero interventi in relazione alle previsioni del Modello e 
del Codice Etico dell’Istituto. L’Organismo di Vigilanza ha riferito al Consiglio di 
Amministrazione sull’andamento delle attività svolte. 

In tale contesto, la Direzione Internal Auditing assiste l’organizzazione 
nel perseguimento dei propri obiettivi, supportando il vertice aziendale ed il 
management attraverso un’attività professionale indipendente e obiettiva, 
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volta a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di 
corporate governance. La Direzione Internal Auditing riferisce al Consiglio di 
Amministrazione che nel corso dell’esercizio ha approvato il mandato della 
Direzione.

È stato, quindi, impostato un percorso di progressiva copertura dei prin-
cipali processi aziendali, da realizzarsi nel medio/lungo periodo, secondo una 
logica di analisi dei rischi che assicuri la valutazione sull’adeguatezza del com-
plessivo sistema di controllo interno, supportando tra l’altro gli adempimenti 
del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i piani 
di verifica dell’Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento al sistema di controllo interno sull’informativa 
finanziaria ed in linea con le previsioni dello statuto sociale, il Dirigente Prepo-
sto alla redazione dei documenti contabili societari ha predisposto una rivisita-
zione delle procedure esistenti e la più puntuale definizione di altre specifiche 
procedure per la stesura del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, ove 
per le stesse è risultato necessario un aggiornamento; è stato altresì definito 
un articolato sistema di attestazioni interne, da parte delle funzioni aziendali e 
delle società del gruppo, circa il corretto svolgimento delle attività propedeuti-
che alla formazione del bilancio.

Nel corso dell’esercizio è, inoltre, proseguita l’attività di valutazione del si-
stema di controllo interno dei processi aziendali che hanno un impatto sul bilancio, 
e quindi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nei 
limiti ed in coerenza con i compiti attribuiti dallo Statuto. Stante la responsabilità 
individuale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, circa la correttezza dei dati 
prodotti, il loro controllo e l’alimentazione dei flussi informativi relativi, nel corso 
dell’anno sono stati svolti numerosi test per verificare l’effettività e l’efficacia dei 
controlli, con particolare riferimento a quelli che debbono essere svolti direttamen-
te dai responsabili dei processi aziendali, test condotti sia dal Dirigente Preposto 
sia dall’Internal Auditing. I relativi esiti sono stati comunicati e analizzati con i re-
sponsabili delle strutture, cui spetta il mantenimento di un adeguato sistema di 
controllo interno, che garantisca l’attendibilità delle informazioni finanziarie.

Sull’andamento delle attività il Dirigente Preposto ha relazionato il Consi-
glio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza.

Avuto riguardo a quanto disposto dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione), l’Istituto ha, in particolare, attuato l’obbligo introdotto per tutte 
le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni 
relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi.

Con riferimento alla disciplina in materia di privacy si è provveduto all’ag-
giornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), provve-
dendo altresì alla emissione di circolari e note illustrative, accompagnate da 
una diffusa informativa ai diversi livelli aziendali circa l’utilizzo delle dotazioni 
informatiche in uso in azienda.

È stata altresì svolta la consueta attività di verifica ed aggiornamento dei 
presidi a tutela dei “rischi informatici”.

L’Istituto ha, inoltre, costantemente monitorato i processi aziendali e po-
sto in essere tutte le procedure volte a controllare e monitorare l’osservanza, 
da parte delle strutture aziendali, degli adempimenti vigenti in materia.

Continuo, infine, è stato il monitoraggio dei parametri tecnici relativi alla 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che ha permesso l’aggiorna-
mento dei documenti di valutazione del rischio e l’adeguamento delle strutture 
e dei mezzi di protezione che si sono resi necessari; sono state altresì predi-
sposte circolari illustrative dei principali adempimenti in materia e della ratio 
del sistema implementato al fine di garantire, nel tempo, il miglioramento del 
livello di sicurezza dei luoghi di lavoro.
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Inoltre, nel corso dell’anno, è stato costituito un “Comitato per la sicu-
rezza ex D.Lgs. 81/08” al fine di supportare il vertice aziendale nelle fasi di 
verifica degli adempimenti posti in essere in materia di sicurezza del lavoro e di 
monitoraggio ed accertamento sulle procedure aziendali, con particolare riferi-
mento alla valutazione dei fattori di rischio ed alla individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

GLI INVESTIMENTI

Nel 2012 i nuovi investimenti sono stati pari, complessivamente, a circa 
22 milioni di euro; in leggero aumento rispetto al precedente esercizio. 

Nel corso del 2012, a completamento delle attività iniziate nei precedenti 
esercizi, sono proseguiti gli impieghi di risorse per il rinnovo degli impianti ed 
il potenziamento delle linee produttive per la realizzazione di card di sicurezza 
elettroniche, del passaporto elettronico, dei bollini farmaceutici e dei tasselli 
vini. Per quanto concerne il Permesso di Soggiorno Elettronico, oltre all’upgra-
de di alcuni macchinari, sono state incrementate le postazioni di lavoro sul 
territorio con i relativi software.

Nel corso dell’esercizio, sono stati conclusi i lavori infrastrutturali di adegua-
mento dello stabilimento di Roma per il completamento delle attività connesse al 
trasferimento delle produzioni svolte, in precedenza, dalla incorporata Bimospa.

Inoltre, nel corso dell’esercizio, sono stati acquistati, dalla controllata 
Verrès, gli impianti ed i macchinari per la produzione di tondelli che, limitata-
mente al tempo necessario per completare la fornitura 2012 necessaria per 
la monetazione nazionale, sono stati concessi in comodato alla stessa par-
tecipata. A far data da gennaio 2013, con l’avvio del nuovo sito produttivo in 
Verrès, è stato internalizzato il processo di produzione dei tondelli necessari a 
soddisfare i fabbisogni di monetazione della Zecca.
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Di seguito sono riportati, per ciascun sito produttivo, i principali investi-
menti realizzati, comparati con i precedenti esercizi:

Gli investimenti più significativi realizzati nel corso del 2012 sono, più in 
particolare:

• per l’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali:
1. un impianto per l’applicazione di ologrammi interlayer;
2.  un codificatore per la numerazione delle nuove patenti realizzate su 

supporto in policarbonato;
3.  un sistema di numerazione tipografica, dedicata alla riproduzione dei 

contrassegni per i vini DOC e DOCG scartati al fine di velocizzare le 
operazioni di rimpiazzo dei fogli scartati;

4.  un sistema per il conteggio automatico di buste contenenti docu-
menti elettronici (PSE) in formato CARD ISO 7810;

5.  è stato integrato il sistema di sicurezza di antintrusione e videosorve-
glianza;

6. due linee di stampa digitale a colori da bobina;
7. una linea di fascicolazione off-line;
8.  sono stati realizzati lavori di impiantistica ed adeguamento locali per 

consentire il trasferimento di alcuni reparti della Bimospa;
9.  upgrade del sistema di personalizzazione ink-jet relativo ai prodotti 

serializzati quali contrassegni vini, tasselli tabacchi, ricettari medici;
10.  un sistemi di personalizzazione a servizio delle macchine per la pro-

duzione di carte plastiche;
11.  upgrade delle macchine per la produzione dei documenti di sicu-

rezza;
12. un sistema di controllo in linea della macchine da stampa a cinque 
colori (Drent);

• per lo Stabilimento di Foggia:
1. lavori di impiantistica e di adeguamento e miglioramento dei locali produttivi;
2. interventi di securizzazione a supporto della 1^ macchina continua;
3.  due macchine contafogli per consentire la contazione delle carta, al 

fine del controllo delle carte valori;
4.  un compressore oil free e relativo essiccatore in grado di recuperare il 

calore generato dalla compressione dell’aria;
5.  un sistema di refrigerazione a servizio dell’impianto di condiziona-

mento installato nel Reparto Gioco Lotto;
6.  un nuovo tagliacarte a supporto della linea di produzione dei Ricet-

tari Medici;
7.  una pressa idraulica a comando manuale per la produzione di targhe 

di recupero;

inseDiamenti proDuttiVi (in €/mln) 2012   % 2011     % 2010    %

Officina Carte Valori e 
Produzioni Tradizionali  9,46 43,22 13,83 66,71 50,361 78,80

Zecca 6,82  31,16 1,44  6,95 2,06 3,22

foggia 1,69 7,72 1,59 7,67 4,08 6,38

Business Solutions 1,87 8,54 2,02 9,75 5,67 8,87

funzioni Centrali 2,05 9,36 1,85 8,92 1,74 2,73

               Totale 21,89 100,00 20,73 100,00 63,91 100,00

1 di cui 25 milioni di euro relativi alla costruzione del nuovo stabilimento
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8.  un impianto di pompe e di sistema di ricircolo, per l’applicazione 
della pellicola protettiva sulle Targhe;

9.  l’upgrade dell’infrastruttura software ed hardware;
• per la Sezione Zecca: 

1.  macchinari ed impianti per la produzione dei tondelli necessari alla 
monetazione;

2. una pressa per la coniazione di monete mono e bimetalliche;
3.  accessori per macchina rettificatrice di precisione a controllo nume-

rico per ottimizzare la sua funzionalità;
4.  una lucidatrice a controllo numerico con funzionamento a secco, che 

effettua la sgrossatura e la finitura in un unico ciclo di punte per coni;
5. sei macchine contavvolgimento monete;
6.  una macchina selezionatrice di monete da utilizzare dalla Qualità e 

Security di Produzione per la lotta antifrode;
• per le Funzione Centrali e Business Solution:

1. adeguamento della rete dati aziendale;
2. upgrade dell’infrastruttura software ed hardware;
3.  software, hardware e licenze necessari per la realizzazione dei 

documenti elettronici;
4.  lavori di impiantistica ed adeguamento del punto vendita e dei locali 

destinati alle attività non produttive.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – RELAZIONI INDUSTRIALI
Alla data del 31 dicembre 2012 le risorse umane dell’Istituto ammonta-

no a 1.786 unità, 127 in più rispetto all’anno precedente (1.659 dipendenti). 
L’incremento è per larga parte (106 dipendenti) effetto dell’avvenuta incorpo-
razione, all’inizio del 2012, della controllata Bimospa. L’ulteriore variazione di 
21 unità è dovuta alla consueta dinamica occupazionale.

In particolare, nel corso dell’anno sono cessati dal servizio 63 dipendenti 
(5 dirigenti, 30 impiegati e 28 operai): di essi 29 sono usciti a seguito dell’at-
tuazione di politiche di incentivazione all’esodo, 13 per scadenza naturale del 
contratto, 13 hanno rassegnato le dimissioni ed i restanti per altre motivazioni.

Per il necessario rinnovamento del mix di competenze ed il rafforzamen-
to mirato dei profili professionali carenti alla luce dei cambiamenti gestionali 
e organizzativi in atto, nel corso del 2012 sono state inserite 84 risorse (3 diri-
genti, 20 impiegati e 61 operai).

Quasi il 50% delle assunzioni di personale operaio con contratto di ap-
prendistato è stato destinato allo Stabilimento di Foggia per una integrazione 
del numero di dipendenti utilizzati direttamente in produzione. Il 69% delle as-
sunzioni realizzate ha un contratto a tempo determinato di apprendistato o di 
inserimento, che associano la formazione professionale alla attività lavorativa.

La ripartizione delle risorse umane per insediamenti produttivi e per qua-
lifica funzionale, comparata, nel totale, con il valore puntuale alla fine dell’anno 
precedente, è la seguente:

inseDiamenti proDuttiVi Dirigenti eD operai totale  poligrafico Bimospa totale 
 impiegati  2012   2011

Officina Carte Valori e 
Produzioni Tradizionali 253 514 767 691 97 788
foggia 86 161 247 222   222
Zecca 67 109 176 171   171
Business Solutions 111   111 107   107
funzioni Centrali 464 21 485 468 9 477
                                Totale 981 805 1.786 1.659 106 1.765
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L’età media delle risorse alla fine del 2012, è pari a 49,3 anni, in leggera 
riduzione rispetto all’anno precedente (49,7 anni); il 62% circa del personale ha 
più di 50 anni (1% in più rispetto al 2011), il 7% ha meno di 30 anni.

L’invecchiamento dei lavoratori è entrato nelle agende dei policy makers 
sin dal summit dei Paesi del G-8 nel 1997 e, da quel momento, è un tema presen-
te in tutti i documenti della Commissione Europea. L’invecchiamento della popo-
lazione non è una questione che interessa soltanto la demografia, la medicina o 
la politica sociale, ma è anche un aspetto importante della politica economica e 
del lavoro, nel quale il ruolo assunto dalle imprese è di fondamentale importanza.

Nell’immediato futuro, quindi, occorrerà proseguire con l’inserimento di 
giovani e qualificate risorse, in sostituzione di quelle in uscita, escludendo però 
il rischio di “skill shortage” con specifici interventi formativi a favore degli 
“over 50” trasformandoli in “formatori”.

L’analisi della composizione degli organici evidenzia che il 69% delle ri-
sorse umane dell’Istituto ha un titolo di studio medio – alto.

La tabella sotto indicata pone in evidenza la distribuzione per qualifiche 
e livello di scolarità conseguito: 

Nel corso dell’esercizio il numero delle ore medie lavorate pro-capite è, so-
stanzialmente, rimasto immutato. A fronte di una contrazione del tasso di assentei-
smo, che si attesta intorno all’11% (11,8% nel 2011), si sono anche attivate politi-
che volte al contenimento delle ore straordinarie ed alla maggior fruizione di ferie.

Il costo del lavoro si posiziona intorno ai 103 milioni di euro, in aumento rispet-
to al periodo contabile precedente del 1,2% (+1,2 milioni di euro), principalmente 
per l’aumento di risorse verificatosi per l’incorporazione della società Bimospa. 

Nel corso dell’anno ha avuto applicazione la seconda tranche di aggior-
namento dei valori minimi tabellari del CCNL Grafici e Editoriali in vigore sino 
al 31 marzo 2013.

Le dinamiche retributive unitamente al diverso mix delle risorse impiegate 
ed all’utilizzo, per i neo assunti, di tipologie contrattuali favorite dal punto di vista 
degli oneri previdenziali hanno fatto sì che il costo medio del lavoro, pur ancora 
elevato, registrasse una leggera contrazione nel corso dell’anno passando da 
58,5 mila euro a 57,2 mila euro pro-capite.

L’attività di formazione e addestramento erogata nell’esercizio è stata di circa 
35.200 ore. Gli interventi formativi hanno interessato diversi ambiti professionali e 
tecnici, focalizzandosi sullo sviluppo delle competenze informatiche e linguistiche 
e sui temi di salute, sicurezza ed ambiente. 

L’Azienda, nel corso del 2012, ha sostenuto una spesa complessiva dedicata 
all’attività di formazione per seminari e corsi di circa 520 mila euro, utilizzando, per 
circa 350 mila euro, le disponibilità di Fondimpresa.

In tema di Organizzazione è proseguita l’attività di ridisegno della microstruttura 
che ha visto, e continuerà a vedere, progressivi adeguamenti per il raggiungimento di 

sesso/età 20 ≤ età ≤ 30 31 ≤ età ≤ 40 41 ≤ età ≤ 50 51 ≤ età ≤ 60 oVer 60 totali %

femmine 19 85 90 262 17 473 26
Maschi 113 126 253 684 137 1.313 74

Totale 132 211 343 946 154 1.786 100

Qualifica/scolarità laurea Diploma meDia altro totali

Dirigenti e direttivi 196 163 11  370
Impiegati 59 431 120 2 612
Operai 1  384 404 15 804

Totale 256 978 535 17 1.786

% 14,3 54,7 30,0 1,0 100,0
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un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse. In tale ambito sono stati avviati due 
progetti (con il supporto di società specializzate individuate al termine di una procedu-
ra di gara), particolarmente significativi che avranno rispettivamente, il primo, lo scopo 
di definire l’esatta dimensione di ciascun ruolo organizzativo ovvero il peso, l’area di 
responsabilità e l’impatto sull’organizzazione e sui risultati aziendali, il secondo di valu-
tare in modo oggettivo la corrispondenza, l’adeguatezza ed il potenziale dei manager 
alla copertura delle diverse posizioni aziendali. I progetti hanno coinvolto tutta la popo-
lazione dei dirigenti e dei quadri aziendali per un totale di 85 unità.

Per quanto riguarda le relazioni industriali, sono state sottoscritte diverse in-
tese riguardanti argomenti collegati alle specificità dei singoli siti produttivi, in un 
quadro generale relativo all’indispensabile adeguamento delle capacità lavorative 
alle variabili esigenze dettate dal mercato di riferimento, per una migliore efficienza 
del lavoro, nonché per l’indispensabile incremento della competitività e del poten-
ziamento del ruolo produttivo aziendale.

Sono state siglate intese, in ogni sito produttivo, per il raggiungimento 
della massima flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili recependo l’arti-
colo 31 – Dichiarazione a verbale n. 3 del vigente CCNL grafici – che consente 
il ricorso a prestazioni straordinarie su base volontaria e l’ampliamento della du-
rata media dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 66/2003.

Per massimizzare l’intercambiabilità delle risorse si è previsto di adottare per-
corsi di sviluppo di multi-professionalità, che prevedono una formazione diretta ad 
acquisire competenze e conoscenze realizzative su diverse macchine ed impianti e 
tipologie di prodotti. In particolare, in risposta a situazioni contingenti di ritardo nella 
produzione e nelle consegne dei ricettari medici, per l’Officina Carte Valori e Produ-
zioni Tradizionali è stato definito un accordo per la riorganizzazione in turni del lavoro 
nell’ottica di migliorare l’utilizzo degli impianti e per il ricorso al lavoro straordinario 
nella giornata del sabato. Per la linea di produzione dei bollini farmaceutici, attività 
di grande interesse strategico aziendale, si è previsto l’incremento del numero di 
addetti con il fine di internalizzare l’intera produzione.

È proseguito il confronto tra la direzione aziendale e le Segreterie Nazionali 
delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente, in merito ai riflessi dei provvedimenti 
legislativi in materia pensionistica riguardanti gli ex dipendenti IPZS che hanno risolto 
il rapporto di lavoro aderendo alla procedura di mobilità del 2009 (cosiddetti esodati).

Nell’ambito di tali incontri, si è affrontato anche il tema del riordino delle dinami-
che legate ai Rapporti Sindacali (tra Azienda e Organizzazioni Sindacali) ed alle cosid-
dette agibilità sindacali, con la definizione delle materie e dei soggetti abilitati a trattare.

Inoltre, sono stati esaminati anche i risultati aziendali raggiunti rispetto agli obiet-
tivi prefissati, con il relativo pagamento della tranche del premio di risultato per l’anno 
2011. A questo riguardo, nel novembre 2012 sono stati definiti i nuovi parametri per 
il premio di risultato relativo agli anni 2012/2013, prevedendo che per l’anno 2013, 
per quanto riguarda la “redditività”, il parametro di riferimento sarà l’EBITDA, quale 
indicatore maggiormente rappresentativo dell’andamento economico aziendale.

A livello di singole realtà produttive sono stati realizzati specifici incontri con 
le rappresentanze sindacali unitarie interessate, riguardanti le esigenze tecnico or-
ganizzative e produttive. 

Per quanto riguarda la Zecca, sono stati portati a termine gli incontri relativi 
agli orari di lavoro e all’organizzazione di alcune aree produttive dello stabilimento. 

Per lo stabilimento di Foggia, è stato sottoscritto un Accordo che ha, tra 
l’altro, riguardato la definizione di 6 assunzioni con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante per l’area carta.

In riferimento al nuovo insediamento di Verrès, il 5 ottobre è stato sottoscrit-
to un “Protocollo di Intenti” tra FINAOSTA, IPZS, e le OO.SS. regionali della Valle 
d’Aosta, con il quale l’Istituto ha dato la sua disponibilità ad avviare, con caratteristi-
che di economicità e flessibilità, una nuova iniziativa industriale nella Regione Valle 
d’Aosta. Successivamente, il 18 dicembre è stato sottoscritto un “Accordo di Pro-
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gramma” tra IPZS, e le OO.SS. regionali della Valle d’Aosta, con il quale sono stati 
definiti i criteri ed i tempi delle assunzioni necessarie alla nuova iniziativa industriale. 
Le risorse assunte, che avranno prevalentemente un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, sono state selezionate, per effetto dell’accordo, prioritariamente tra 
i dipendenti posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e/o in mobilità (Leg-
ge 223/91) dalla Verrès S.p.A. in liquidazione.

Nell’accordo di programma è stato inoltre stabilito che, considerata la speci-
ficità del sito produttivo, il CCNL da applicare sarà quello degli addetti all’industria 
metalmeccanica privata e, per questo, le OO.SS si sono impegnate a non attivare, 
per il prossimo biennio la contrattazione integrativa di secondo livello. E’ stato an-
che concordato che non saranno applicati tutti i trattamenti aggiuntivi previsti per 
i dipendenti dell’Istituto in ragione di precedenti specifici accordi, permettendo, in 
questa prima fase, un contenimento del costo del personale previsto per il 2013, 
che dovrebbe attestarsi nell’ordine di 1,1 milioni di euro.

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro l’azienda ha da tempo po-
sto una particolare attenzione al rispetto di tutte le idonee prassi in materia, al fine 
di assicurare costantemente le migliori condizioni di lavoro per i propri dipendenti.

In merito si ricorda che l’Istituto dispone di una struttura sanitaria com-
posta da 4 medici competenti, che operano presso i vari siti (stabilimenti pro-
duttivi e strutture centrali). Al fine di garantire una univocità di iniziative ed una 
sufficiente standardizzazione, si è valutato opportuno procedere alla nomina di 
un medico coordinatore.

Nel corso dell’esercizio si è avviato un processo di omogeneizzazione 
delle attività svolte in tema di sorveglianza sanitaria come, ad esempio, la ge-
stione dei defibrillatori acquistati nei vari siti e per l’uso dei quali è stata svolta 
una intensa attività formativa, la programmazione dell’acquisto dei vaccini an-
tinfluenzali, la programmazione degli interventi di monitoraggio delle situazioni 
sanitarie da tenere sotto controllo, la programmazione delle visite ed accerta-
menti sanitari eseguiti dagli stessi Medici Competenti e da laboratori esterni.

Inoltre, sono stati definiti e standardizzati i contenuti minimi della cartella 
sanitaria e di rischio così come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Al fine di assicurare un coordinamento delle attività aziendali in materia, 
ferme le responsabilità dei singoli “attori” in materia di sicurezza sul lavoro, 
nello scorso mese di agosto è stato istituito il “Comitato per la Sicurezza ex 
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D.Lgs 81/08” presieduto dal Presidente ed Amministratore Delegato e composto 
dagli RSPP, dal Medico Coordinatore e dal Direttore Qualità, Sicurezza, Ambiente 
e Servizi Generali. Il Comitato, che si riunisce con cadenza mensile, ha analizzato 
le varie situazioni prospettate per ciascun sito identificando le possibili soluzioni.

Al riguardo:
per lo Stabilimento di Foggia
• si è ritenuto opportuno proseguire, come già in passato, con controlli 

sistematici, a cadenza trimestrale, nell’area del “Parco Paglia” in 
modo da poter confermare, nel tempo, l’assenza di fibre aerodisperse 
di asbesto. Le analisi sino ad ora effettuate confermano l’assenza di 
tali fibre;

• è in corso di svolgimento, con il supporto di una società specializzata, 
lo studio idrogeologico dell’area di stabilimento, prevedendo idonei 
carotaggi ed analisi tenendo conto delle produzioni svolte nel corso 
dei decenni passati, integrandole con l’attuale situazione produttiva al 
fine di una verifica della situazione del sottosuolo;

per l’ex Stabilimento Nomentano
• rientrato nella “competenza” dell’Istituto a seguito della incorpora-

zione della Bimospa, si è proceduto all’aggiornamento del Documento 
di Valutazione dei Rischi e del complementare Documento di Valuta-
zione del Rischio Incendio;

• si è provveduto anche a svolgere l’analisi del sottosuolo nella zona 
“ex Macchina Continua”, in considerazione della potenziale esposi-
zione a prodotti inquinanti in uso, nei decenni passati, per l’attività di 
Cartiera. L’analisi non ha riscontrato livelli di inquinamento superiori ai 
limiti previsti dalle norme vigenti.

Sulla base degli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni sono sta-
te, inoltre, definite le procedure per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, 
preposti, dirigenti, RSPP ed ASPP ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Di concerto con la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione si è an-
che attivato un intervento di monitoraggio delle attività formative pregresse 
effettuate dall’Istituto, al fine di evidenziare tutte quelle che possono essere 
ritenute valide per gli obiettivi fissati dal citato accordo Stato-Regioni.

Si è poi attivato un processo di formazione per il personale che, nel corso 
del tempo ha cambiato mansione e per i nuovi assunti.

Infine, è in corso un’attività di rivisitazione dei Certificati di Prevenzione 
Incendi; a tal proposito si è costituito un gruppo di lavoro interno con l’obiettivo 
di accelerare la fase autorizzatoria, da parte dei competenti uffici dei Vigili del 
Fuoco, degli adeguamenti dei Certificati di Prevenzione Incendi alle attuali si-
tuazioni produttive ed alle relative attività svolte ad oggi nei diversi siti aziendali.

L’INfORMATICA E LA TELEMATICA

Nel corso dell’esercizio è proseguito il percorso, avviato da diversi anni, 
volto a sviluppare sempre nuove soluzioni che consentano di offrire agli inter-
locutori istituzionali dell’azienda servizi più efficienti anche con riferimento ai 
prodotti tradizionali.

In questo ambito, con riferimento ai documenti elettronici di identità, 
l’Istituto, a seguito delle decisioni prese nell’ambito dei tavoli tecnici intermi-
nisteriali, ha avviato le attività di adeguamento tecnologico delle infrastrutture 
di emissione del Passaporto Elettronico. A tale scopo è stata bandita una gara 
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europea per la fornitura dell’hardware e dei software di base per il rinnovo ed 
il potenziamento dell’infrastruttura periferica del sistema di emissione dei PE 
nonché dei servizi di conduzione operativa ad essa relativi. Sono, inoltre, state 
avviate le attività di progettazione degli adeguamenti tecnologici relativi ai si-
stemi centrali che compongono il sistema di emissione del documento.

Di particolare rilievo lo sviluppo del collegamento telematico, con la rela-
tiva cooperazione applicativa, tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Sistema di 
Indagini (SDI), che ha consentito alle sedi consolari di poter verificare in tempo 
reale l’eventuale esistenza di motivi ostativi al rilascio del documento. Tale 
procedura, in passato, prevedeva verifiche manuali e comunicazioni epistolari 
che rendevano assai farraginosa la procedura stessa.

Per il Ministero dell’Interno è proseguito il servizio erogato attraverso il 
Portale Agenda on-line, che consente al cittadino di prenotare via internet il 
rilascio del proprio passaporto, consentendo a Commissariati e Questure di 
pianificare in modo più efficiente il proprio lavoro. 

In previsione dell’imminente attuazione del Regolamento della Commis-
sione Europea n. 380 del 2008, riguardante le caratteristiche e le modalità di 
emissione del Permesso di Soggiorno Elettronico, sono state messe in atto 
le azioni progettuali necessarie all’adeguamento del sistema di emissione e 
delle caratteristiche del documento. Sulla base dei requisiti definiti dai Gruppi 
Tecnici di Lavoro istituzionali è stata aggiudicata la gara indetta per assicurare 
il rinnovo tecnologico ed il potenziamento dell’infrastruttura necessaria per 
l’emissione ed il controllo del documento. Sono, state, inoltre avviate le atti-
vità progettuali necessarie a garantire gli adeguamenti dei sistemi centrali alle 
direttive del citato regolamento.

Tra i vari interventi previsti vanno segnalati gli adeguamenti al sistema 
APFIS (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System); per far 
fronte alla necessità di potenziare e rinnovare tale sistema sulla base dei mu-
tati requisiti in termini di capacità elaborative e di storage derivanti dall’attua-
zione della Legge n. 189 del 2002, che impone il fotosegnalamento dei sog-
getti richiedenti il permesso di soggiorno, l’Istituto ha condotto uno specifico 
studio, condiviso con il Servizio di Polizia Scientifica del Ministero dell’Interno 
nonché con il Gruppo Tecnico di Lavoro, attualmente oggetto di esame da 
parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

È stato completato con successo il programmato spostamento dei 
sistemi centrali del Centro Elettronico Nazionale (CEN), dedicati all’emissione 
del PSE. È inoltre entrato in produzione il sistema di automatizzazione del pro-
cesso di rinnovo delle smart-card da parte degli operatori (SCO) delle Questu-
re, dei Commissariati, delle Ambasciate e dei Consolati per l’autenticazione al 
sistema di emissione dei Passaporti Elettronici, la cifratura e decifratura dei 
dati sensibili, la verifica della qualità dei passaporti al momento dell’emissione.

Il 2012 ha visto il riavvio delle attività sulla Carta d’Identità Elettronica 
con, tra l’altro, la decisione di far confluire Tessera Sanitaria e Carta d’Identità 
Elettronica in un unico documento denominato Documento Digitale Unificato 
(DDU). L’azienda ha assicurato la propria partecipazione ai tavoli di lavoro – Mi-
nistero dell’Interno, MEF, Ministero della Salute, Sogei, DigitPA, Min. Innova-
zione – per la progettazione del documento e del sistema di emissione.

Su richiesta del Ministero dell’Interno, in riconoscimento del know-how 
acquisito dall’Azienda, il Poligrafico partecipa ai gruppi di lavoro “Formazione 
sui Documenti Elettronici” e “Strumentazione di Controllo per i Documenti 
Elettronici”. Il primo gruppo si occupa della definizione di percorsi formativi 
per specialisti in forza alla Polizia di Stato in grado di verificare l’autenticità dei 
documenti elettronici, ed è stato chiesto ad IPZS di fornire docenti e materiale 
per la formazione degli specialisti. Il secondo intende definire i requisiti della 
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strumentazione necessaria alle forze di controllo del territorio per verificare 
l’autenticità dei documenti elettronici.

In vista dell’adozione delle nuove specifiche “SAC” (Supplemental Ac-
cess Control) su Passaporto e Permesso di Soggiorno è stata avviata un’atti-
vità di scouting sul mercato per verificare la disponibilità di microprocessori 
e sistemi operativi adatti ad essere utilizzati nei documenti italiani ed, in par-
ticolare, sul Passaporto. Si è conclusa con la certificazione “common criteria 
EAC” l’attività che consente l’utilizzo del sistema PeacOS su chip di diversi 
produttori, assicurando in tal modo la possibilità di un “Dual Sourcing” nell’ap-
provvigionamento di microprocessori, con conseguenti benefici in termini di 
concorrenza del mercato e, soprattutto, di riduzione dei rischi.

La realizzazione del “Dual Sourcing” è stato un passo intermedio, per 
poter garantire una ancora maggiore apertura al mercato dei microchip.

Durante il 2012 sono stati sviluppati due progetti (AUGE e TARF) all’in-
terno dell’accordo con il centro interdipartimentale CATTID dell’Università La 
Sapienza. Il primo progetto ha l’obiettivo di delineare un processo per la scelta 
delle caratteristiche anticontraffazione e di verificarne l’efficacia, mentre il se-
condo si concentra sull’individuazione di possibili tag RFID da utilizzare sulle 
targhe e sulla verifica dei parametri di funzionamento.

Alcuni risultati di questo progetto sono stati inseriti nel più ampio studio 
sulle tecnologie RFID utilizzabili per la targa automobilistica. Lo studio effettua-
to ha portato alla redazione di un documento tecnico che espone le tecnologie, 
le criticità e le soluzioni per l’utilizzo di tag RFID sulle targhe. Questo documen-
to è stato presentato alla MCTC con l’intento di stimolare un lavoro comune 
su questi argomenti.

Con riferimento allo sviluppo dei portali e dei correlati servizi per la Pub-
blica Amministrazione, è stata avviata l’attività di reingegnerizzazione del Si-
stema Modus – Modulario Elettronico, finalizzata a rinnovare la piattaforma 
con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente i processi ad oggi gestiti; è in fase 
di realizzazione la nuova versione del portale Organi dello Stato mentre prose-
gue l’alimentazione della Biblioteca Virtuale, con la versione digitale dei Bollet-
tini Ufficiali e di altre pubblicazioni dello Stato. 

Per il portale Numismatico dello Stato, curato per conto del MiBAC, è 
stato realizzato il “Notiziario” del portale Numismatico, una pubblicazione digi-
tale nata per divulgare informazioni inerenti alla tutela, fruizione e valorizzazio-
ne del patrimonio numismatico italiano. Sono state realizzate, inoltre, due nuo-
ve collane on-line del Bollettino di Numismatica: Materiali e Studi e ricerche.

Il Portale della Normativa Sanitaria ed il Portale Trovalavoro Salute, dedi-
cato alla divulgazione delle possibilità di impiego nell’ambito delle professioni 
di cui al Servizio Sanitario Nazionale, sono ora fruibili anche in versione mobile.

Pubblicato ufficialmente il Portale per la Mostra della Scuola, voluto dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; continuano, le attività di 
acquisizione digitale dei contenuti finalizzate ad arricchire sempre più l’immenso 
patrimonio a disposizione. Sempre per il Miur è in via di realizzazione il prototipo 
per la Gestione della Rete Archivi e Biblioteche da mettere a disposizione di Uffici 
Regionali e Provinciali nonché degli istituti scolastici, per consentire la consultazio-
ne e la condivisione di materiale documentale a carattere storico ed istituzionale.

È in fase di realizzazione il “Sistema integrato del Falso Documentale”, 
portale voluto dal MEF quale strumento di condivisione e gestione delle infor-
mazioni inerenti alla tematica legata alla falsificazione dei documenti realizzati 
dall’Istituto.

In fase di sviluppo, su richiesta del CNAC, anche un sistema in grado di 
gestire la formazione del personale di enti che “trattano moneta a titolo pro-
fessionale”.
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Nell’ambito del servizio “Normattiva” prosegue l’attività di aggiornamen-
to della banca dati e l’impegno a migliorare, in termini di contenuti, le relative 
funzionalità di presentazione. 

Con la lettura delle Gazzette Ufficiali pubblicate dal 1918 al 1945 è stata 
completata, inoltre, l’attività di valutazione dell’impegno necessario all’acqui-
sizione ed all’aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi numerati 
pubblicati nel periodo in esame. 

Con il rilascio della nuova versione del portale Gazzetta Ufficiale, tutte le 
nuove edizioni della Gazzetta Ufficiale, le serie storiche e la banca dati testuale 
con gli atti pubblicati dal 1946, sono state rese disponibili gratuitamente per 
tutti i cittadini a partire dal 1° gennaio 2013.

I PROCESSI DI ACqUISTO DI BENI E SERVIZI

Nel corso del 2012 sono state sviluppate e consolidate alcune linee di 
intervento allo scopo di ottenere una gestione ottimizzata degli approvvigio-
namenti per forniture, servizi e lavori, anche al fine di una riduzione dei costi 
aziendali, in coerenza con gli indirizzi di politica generale in materia di spending 
review.

Obiettivo prioritario è stato quello di assicurare la continuità dei servizi/
forniture con l’ottenimento delle ottimali condizioni economiche e qualitative, 
attraverso la razionalizzazione di procedure di affidamento, compliant con le 
prescrizioni di legge in materia di appalti, nonché con i principi di trasparenza 
e concorrenza del mercato, ponendo una particolare attenzione al consolida-
mento di procedure di affidamento di tipo aperto e concorrenziale.

È stato consolidato un processo di pianificazione attraverso il quale l’a-
nalisi dei fabbisogni è effettuata con adeguato anticipo rispetto all’effettiva 
esigenza di acquisto, al fine di contemperare i vincoli temporali sottesi alla 
disciplina normativa sugli appalti pubblici con le esigenze produttive. Inoltre, è 
stata ulteriormente sviluppata un’aggregazione della domanda interna secon-
do una logica trasversale alle singole strutture richiedenti, consentendo così 
di ridurre la frammentazione delle acquisizioni, di razionalizzare il processo di 
acquisto dal punto di vista degli oneri amministrativo-gestionali e di ottenere 
condizioni di acquisto competitive sul mercato.

Tale impostazione, orientata alla realizzazione di gare medio-grandi, per 
mezzo dell’aggregazione di merceologie affini, ha permesso, sin dalla fase di 
comunicazione del fabbisogno, e poi per tutte le successive fasi (pubblicazione 
degli avvisi per gli appalti effettuati e degli esiti delle stesse, predisposizione 
di documentazione di gara e sua revisione, commissioni di gara/gruppi di lavo-
ro, valutazione offerte, oneri economico-amministrativi verso AVCP, ecc.) fino 
all’emissione dell’ordine, di ridurre notevolmente i costi in termini di procedure 
amministrative e delle connesse risorse strumentali e umane utilizzate per tutte 
le strutture aziendali coinvolte nel processo, razionalizzando i costi lungo tutta la 
supply chain e contribuendo al miglioramento della redditività aziendale.

Le linee di intervento sopra descritte sono state accompagnate da una 
significativa rivisitazione organizzativa, finalizzata ad individuare l’ambito di re-
sponsabilità del controllo dell’esecuzione e del rispetto delle clausole contrat-
tuali da parte degli aggiudicatari, con un monitoraggio costante in corso d’ope-
ra delle spese per forniture/servizi/lavori sostenute da IPZS.

I principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa hanno 
permeato le attività e le linee di intervento sopra descritte, in coerenza con le 
recenti norme sull’anticorruzione.
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Dalla tabella si evince come nel 2012 sia stata perseguita in confronto al 
2011 una progressiva concentrazione del numero degli acquisti in procedure 
competitive, grazie al ricorso ai sopra richiamati processi di pianificazione ed 
analisi fabbisogni e alle periodiche ricognizioni del mercato di riferimento, in 
specie con un aumento delle gare sopra soglia di rilievo comunitario.

Tale andamento è riconducibile ad un approccio che ha privilegiato negli 
ultimi anni prioritariamente la spesa aggregabile relativa a settori strategici, 
con importi medio alti (bollini farmaceutici, alluminio per targhe, tondelli per 
monete, servizi di vigilanza, servizi di pulizia, infrastrutture ICT per PE e PSE, 
sviluppo e manutenzione SAP, carte valori, trasporto valori, etc.).

Il peso, in termini di valore, degli acquisti tramite gara (sopra soglia, con-
venzioni Consip, cottimi/negoziate) è nell’ordine del 67% nel 2012 (vs circa il 
50% del biennio precedente), evidenziando altresì che l’incremento è quasi 
interamente dovuto alle gare sopra soglia, che nel 2012 pesano per circa la 
metà dell’importo totale.

Appare significativo l’utilizzo anche delle convenzioni Consip, nell’ambito 
di una proficua collaborazione e sinergia avviata negli ultimi anni.

Tali risultati sono stati possibili anche con l’avvio di tavoli periodici di con-
divisione del processo di pianificazione e delle singole fasi del processo di ac-
quisto con le strutture richiedenti, segmentando le responsabilità ed i ruoli di 
ciascuna struttura lungo la supply chain e monitorando e supportando le strut-
ture richiedenti nella delicata fase di gestione dell’esecuzione dei contratti.

Per poter realizzare i risultati sopra descritti, è stato necessario prosegui-
re con il consolidamento del processo di standardizzazione della documenta-
zione di gara già avviato.

Infine, si evidenzia che è stata avviata una procedura di acquisizione per 
rinnovare la piattaforma informatica di acquisto di IPZS, strumento che si ritie-
ne migliorativo in termini di flessibilità, facilità d’uso e trasparenza nell’ottica di 
una sempre maggiore razionalizzazione del processo di acquisto.

CONTENZIOSO

Il numero complessivo delle vertenze al 31 dicembre 2012 fa registrare 
una flessione conseguente alla definizione, nel corso dell’esercizio, di 102 con-
tenziosi a fronte di nuove introduzioni di 51.

 n. orDini/contratti  importo (€ mln)
 emessi 
 2011 2012 2011 2012

Affidamento diretto per motivi tecnici 2.548 2.242 60,72 66,13
Affidamento diretto per urgenza 1.027 394 4,25 1,99
Affidamento diretto per elettorale (*) 2.721 168 9,67 0,44
Affidamento diretto “in house” (Bimospa) 24 1 8,60 0,01
Cottimo fiduciario 562 429 30,99 24,39
Gara negoziata senza bando 9 4 5,31 1,62
Gara ristretta semplificata 1 3 0,50 1,37
Gara sopra soglia 15 24 32,46 100,86
Adesione a convenzioni (Consip, DigitPA) 35 44 11,57 8,65

Totale 6.942 3.309 164,07 205,46

Nella seguente tabella sono riportati il numero e l’importo degli ordini e 
contratti emessi nel biennio 2011-2012.
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Con riferimento alle cause di diritto civile - aventi ad oggetto contratti 
stipulati con clienti privati - trattasi per lo più di cause risalenti nel tempo, la 
cui definizione, in assenza di validi presupposti transattivi, è legata all’esito dei 
procedimenti giudiziari instaurati.

Le cause in materia amministrativa, relative per lo più a impugnative di 
bandi di gara indetti da IPZS, si presentano in flessione per la chiusura nell’e-
sercizio di diverse vertenze pendenti da numerosi anni.

Anche l’ammontare dei contenziosi in materia giuslavoristica evidenzia 
un decremento rispetto a quello pendente al 31 dicembre 2011.

A tale riguardo si segnala che: 
• il maggior numero di cause pendenti attiene alla materia del computo 

dello straordinario nel TFR e negli istituti indiretti (13^, 14^ e ferie). 
Tali vertenze, che hanno avuto uno storico andamento sfavorevole 
per l’Istituto, in conseguenza del mutato orientamento della giurispru-
denza della Cassazione, con accoglimento delle tesi difensive dell’I-
stituto, vedono ora lo stesso impegnato nel recupero delle somme 
erogate in passato in attuazione di sentenze esecutive;

• le altre fattispecie hanno prevalentemente ad oggetto il riconosci-
mento di mansioni superiori, di demansionamento e quelle relative 
ad indennità varie, oltre ad alcune cause in materia di malattia pro-
fessionale.

Dal punto di vista quantitativo è possibile riassumere i dati del conten-
zioso come segue:

controVersie significatiVe Definite

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Tra le questioni più significative, sotto l’aspetto economico, definite nel 

corso dell’esercizio, con il supporto dell’Avvocatura Generale dello Stato, si 
segnala quella da tempo pendente per il pagamento di forniture di tasselli 
tabacchi e biglietti della lotteria effettuate da IPZS, sospeso da AAMS nelle 
more della definizione di una vicenda sorta nel lontano 1996.

eVoluzione dei conTenziosi in corso

Contenzioso Lottomatica Group S.p.A.
Nel mese di settembre 2012 IPZS ha impugnato davanti al TAR Lazio 

il bando di gara indetto da Lottomatica Group S.p.A. per la fornitura de-
gli scontrini del Gioco Lotto nonché gli atti presupposti emessi da AAMS 
– Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, a seguito della decisione di 
Lottomatica di voler recedere dalla convenzione in essere con IPZS per la 
produzione degli scontrini del Gioco Lotto sull’assunto che, con l’entrata in 
vigore del D.L. 1/2012 (art. 1, comma 2), sarebbe venuta meno la “privati-
va” in favore dell’Istituto.

Con sentenza breve depositata l’11 ottobre 2012, il TAR Lazio ha accolto 
il ricorso di IPZS, annullando il provvedimento di AAMS ed il bando di gara 
pubblicato da Lottomatica.

contenziosi al 31/12/2011 Definiti 2012 nuoVi 2012 penDenti al 
    31/12/2012

Civili/Amministrativi 41 15 4 30
Giuslavoristici 497 77 47 467

Totali 538 92 51 497
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Avverso il suddetto titolo Lottomatica ha proposto impugnativa davanti 
al Consiglio di Stato in data 5 novembre 2012.

La relativa decisione - intervenuta con il solo dispositivo in data 19 feb-
braio 2013 - ha accolto l’appello di Lottomatica riformando totalmente la sen-
tenza del TAR.

Si è in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza per valutare 
eventuali ulteriori azioni.

Nel frattempo, Lottomatica ha ridotto il quantitativo ordinato per l’eser-
cizio 2013 ed è possibile che la fornitura degli scontrini venga interrotta entro 
la fine dell’anno.

altri aspetti Di carattere legale

Nel corso del 2012 sono proseguiti giudizi davanti ai Tribunali Penali di 
Foggia e di Roma - alcuni ancora in fase di indagini preliminari, altri giunti alla 
fase dibattimentale - nei confronti di alcuni Amministratori pro-tempore, ces-
sati dalla carica, e di alcuni ex Dirigenti.

Le fattispecie riguardano:
• un’indagine in relazione alla malattia professionale di un ex dipen-

dente, inizialmente aperta dalla Procura di Foggia nei confronti di 5 
Amministratori pro-tempore ed allo stato limitata a 3 di essi a seguito 
di decreto di archiviazione nei confronti degli altri 2;

• un’indagine disposta dalla Procura di Foggia per i reati di deposito e 
abbandono di rifiuti non autorizzati nell’ambito del c.d. Parco Paglia, a 
carico di un ex Dirigente e di un Dirigente dell’Istituto. Attualmente è 
stata disposta la chiusura delle indagini e si è in attesa dei successivi 
provvedimenti giudiziari;

• un giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma, a seguito di infor-
tunio sul lavoro, a carico del Dirigente Delegato per reati in materia di 
sicurezza sul lavoro.

rapporti con authority
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
Nel 2012 non sono stati avviati nuovi procedimenti istruttori nei confronti 

di IPZS da parte dell’Autorità che, nel corso dell’esercizio, ha definito le posi-
zioni aperte nel 2011 relative a:

• affidamento a Telecom Italia del servizio di diffusione telematica della 
Gazzetta Ufficiale mediante piattaforma Biblet.

Con Deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2012 l’AVCP censurava l’opera-
to dell’Istituto in relazione all’affidamento diretto a Telecom Italia - avvenuto 
nell’aprile 2011 - del servizio di diffusione telematica della Gazzetta Ufficiale 
mediante piattaforma Biblet ritenendo che “il contratto tra IPZS e Telecom 
S.P.A. dovesse essere stipulato a titolo gratuito e che l’Istituto avrebbe dovuto 
offrire la stessa opportunità anche ad altri operatori del settore interessati”. 
Ferme restando le riserve in ordine alle argomentazioni poste a base delle 
censure formulate dall’Autorità, si è proceduto allo scioglimento anticipato 
dell’accordo stipulato con Telecom Italia;

• procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di bollini farmaceu-
tici autoadesivi con numerazione progressiva.

Nel 2011 l’Autorità lamentava presunte violazioni alle disposizioni nor-
mative vigenti in materia di appalti pubblici in ordine ai requisiti tecnici previsti 
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nel Capitolato Tecnico, indicati come potenzialmente idonei a precludere la 
partecipazione alla gara ad imprese diverse dalle c.d. fiduciarie.

A seguito delle informazioni rese dall’Istituto l’AVCP, con nota del 26 
aprile 2012, ha comunicato di non ravvisare ragioni per il proseguimento del 
procedimento istruttorio e ne ha disposto l’archiviazione in considerazione de-
gli esiti della procedura di gara “che ha portato ad una sostanziale modifica del-
le imprese aggiudicatarie rispetto agli esiti dei precedenti affidamenti oggetto 
di analisi da parte dell’Autorità”;

• affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione dell’infrastrut-
tura periferica di emissione dei Passaporti Elettronici.

Nel dicembre 2011 l’Autorità avviava un’istruttoria in merito alla gara in 
oggetto e chiedeva all’Istituto di fornire una dettagliata relazione illustrativa 
dell’intera procedura di gara nonché un riepilogo di tutti gli affidamenti sino ad 
allora intercorsi relativamente al Passaporto Elettronico.

A seguito delle informazioni rese, con deliberazione 104 del 5 dicembre 
2012 l’AVCP ha ritenuto che l’Istituto, in relazione alla gara in esame, abbia 
adottato un metodo di calcolo del valore stimato dell’appalto poco chiaro e 
disomogeneo e che, in ogni caso, non abbia fornito giustificazioni puntuali in 
merito alla contestazione sulla congruità della base d’asta; con riguardo agli 
ulteriori affidamenti effettuati da IPZS ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. 163/2006, ha poi ritenuto che gli stessi non siano stati sufficiente-
mente supportati da idonea documentazione probante circa la ricorrenza dei 
presupposti richiesti dalla predetta norma, invitando l’Istituto medesimo a for-
nire ulteriori osservazioni.

IPZS ha fornito le informazioni richieste ed è in attesa di riscontro, atteso 
che l’AVCP non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni in merito.

rilieVi aVcp e agcm perVenuti nel 2013 

Nel febbraio 2013 sia l’AVCP che l’AGCM, in vista delle imminenti elezio-
ni politiche ed amministrative, hanno richiesto all’Istituto informazioni in meri-
to alla procedura adottata per l’affidamento dell’attività di stampa del servizio 
elettorale ed i relativi costi.

L’Istituto ha fornito le informazioni richieste dettagliando, tra l’altro, che 
tutte le attività che nell’ambito dei propri compiti istituzionali l’Istituto gestisce, 
sono svolte secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e previa 
autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’assunzione delle 
relative commesse.

Per quanto concerne il servizio di stampa delle schede elettorali IPZS 
svolge da sempre un ruolo di “mero coordinatore” tra il Ministero dell’Interno, 
le Prefetture e le tipografie incaricate dalle Prefetture medesime di effettuare 
il servizio.

Infatti, ai sensi dell’art. 189 della Circolare del Ministero dell’Interno 
n. 2397/AR del 14 aprile 1984, ciascuna Prefettura provvede a ripartire le lavo-
razioni tra le tipografie di zona comunicando a IPZS i nominativi delle tipografie 
prescelte.

Tale processo vede quale attore primario il Ministero dell’Interno che 
verifica l’affidabilità di tutte le tipografie incaricate e presidia la fase di stampa 
e di trasporto delle schede avvalendosi delle Forze dell’Ordine, affiancato dalle 
diverse Prefetture.

In tale contesto l’Istituto non svolge alcun ruolo attivo nella individuazio-
ne e scelta delle tipografie.
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Ad oggi né l’AVCP né l’AGCM hanno fatto pervenire ulteriori comunica-
zioni con riguardo alla fattispecie descritta.

autorità garante per la priVacy

In merito al provvedimento assunto dall’Autorità Garante per la Privacy 
nell’agosto 2011 si segnala che il giudice ordinario, che aveva previamente 
confermato la sospensiva del provvedimento, ha invece, di recente, rigettato 
il ricorso proposto dall’Istituto, motivando sulla base di una recente sentenza 
della Corte di Cassazione - che modifica l’indirizzo della precedente giurispru-
denza - in materia di “controlli difensivi messi in atto con sistemi informatici”. 
IPZS ha in corso di valutazione le motivazioni della predetta decisione ma, al di 
là di ogni determinazione in merito all’eventuale impugnativa della sentenza, si 
rappresenta che la stessa non produce effetti diretti ed immediati sul procedi-
mento sanzionatorio tutt’ora pendente dinanzi all’Autorità Garante per parziale 
attuazione delle misure prescritte in relazione agli Amministratori di sistema.

Ad oggi si è in attesa della convocazione da parte del Garante – a fronte dell’i-
stanza di audizione presentata ai sensi dell’art. 18, L. 689/1981 – mentre l’Istituto, in 
corso di giudizio, ha adempiuto in via cautelativa a tutte le prescrizioni del Garante.

A fronte di potenziali rischi connessi alle situazioni di contenzioso gli 
Amministratori, pur nel convincimento della validità delle tesi difensive dell’I-
stituto, hanno prudenzialmente operato accantonamenti ritenuti adeguati alla 
luce delle attuali conoscenze.

ANALISI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Il patrimonio immobiliare aziendale è localizzato a Roma, Foggia e Verrès 
(località nei pressi della città di Aosta) e comprende immobili produttivi (attivi 
o in dismissione), direzionali (uffici), a destinazione speciale (Scuola dell’Arte 
della Medaglia, punto vendita, ecc.) e in disuso oltre ad alcuni terreni. Com-
plessivamente la superficie lorda dei fabbricati è di circa 300.000 metri quadri.

Nel corso dell’esercizio numerose sono state le attività svolte sia in 
un’ottica di rivisitazione delle condizioni urbanistiche e normative dei singoli 
siti sia al fine, in aderenza al piano strategico definito dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, di individuare i beni da dismettere/valorizzare in un congruo arco 
temporale.

Giova evidenziare che, a seguito delle analisi compiute, è stata confer-
mata la possibilità, per l’IPZS, di adottare lo speciale iter autorizzatorio previsto 
dall’art. 81 D.P.R. n. 616/1977, oggi D.P.R. n. 383/1994, per la realizzazione 
di opere pubbliche di interesse statale. Ciò dovrebbe rendere maggiormente 
agevoli le attività in corso di pianificazione sia con riguardo alla sistemazione di 
alcune situazioni edilizie, sia relativamente all’avvio di nuove opere.

Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso di un 
Tavolo Tecnico aperto con il Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche, ha 
comunicato all’Istituto la possibilità di stipula di una Convenzione per usufru-
ire dei servizi del Provveditorato in ambito immobiliare (per es. acquisizione 
dei pareri e cura dei procedimenti autorizzatori eventualmente necessari alla 
realizzazione delle opere, nomina dei soggetti responsabili delle procedure edi-
lizie, esperimento delle gare di appalto, effettuazione di prove e indagini spe-
cialistiche propedeutiche alla realizzazione degli interventi, collaudi).
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Al fine di meglio svolgere le attività di valorizzazione del patrimonio iden-
tificato come “da dismettere”, inoltre, è stato finalizzato uno specifico Proto-
collo di Intesa con Roma Capitale, la Regione Lazio e il MiBAC che prevede la 
rimozione della destinazione d’uso a “Servizio Pubblico” e l’attribuzione di una 
nuova destinazione urbanistica coerente con gli indirizzi del Piano Regolatore 
Generale.

Sempre con il MiBAC, inoltre, è stato stipulato un Protocollo d’intesa per 
la verifica dell’interesse culturale in ottemperanza al D.Lgs. 42/04 “Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio” come richiesto dal Ministero stesso.

Il processo di verifica riguarda 27 immobili e 6 terreni di proprietà dell’I-
stituto e richiede, in prima fase, l’identificazione dei cespiti, completi di dati 
sulla consistenza. 

A tal proposito si segnala l’attività avviata per il Palazzo di via Principe 
Umberto, già sede della Zecca. Il palazzo rappresenta un patrimonio edilizio 
che racchiude in sé il valore di edificio simbolo delle funzioni dello Stato. Un 
valore che non si limita solo alla natura dell’edificio, ma che comprende anche 
il suo “contenuto”, rappresentato, per la parte storica, da una serie di oggetti 
e di opere di natura diversa, relazionati fra loro da rapporti storico tecnologici, 
nei quali si completa un processo organico di integrazione fra arte, storia e 
tecnologia.

L’ipotesi sulla quale si stanno conducendo alcune verifiche prevede la ri-
strutturazione ed il riuso dell’edificio nel quale potrebbero essere allocate at-
tività relative alla Scuola dell’Arte della Medaglia, ad un nuovo punto vendita 
– bookshop, ad una biblioteca specialistica, a laboratori didattici per le scuole, 
all’archivio storico della Zecca, comprensivo della raccolta di coni e punzoni, etc..

Al momento è stata avviata la prima fase del progetto di valorizzazione 
del palazzo che prevede la riqualificazione della parte monumentale principale 
e la ristrutturazione di alcuni locali dove verranno inserite le attività della Scuola 
dell’Arte e della Medaglia, il Polo Artistico e del punto vendita per un totale 
circa di 4.500 mq.

Ovviamente sono state avviate le attività tecniche per la risoluzione 
bonaria della controversia mediante accordo transattivo sulla titolarità della 
proprietà dell’immobile di via Principe Umberto tra l’Istituto e l’Agenzia del 
Demanio, attesa l’attuale situazione di “incertezza” legata alle vicende norma-
tive che hanno interessato, negli anni scorsi, alcuni immobili tra cui quello in 
questione.

Nel corso dell’esercizio si è anche definito di concentrare tutte le attività 
aziendali, ivi incluse quelle delle direzioni di staff, presso il cd. “Polo Salario”. 
A questo riguardo si è avviata la procedura per la riqualificazione dell’immobile 
“ex S. Pellegrino”, sito in prossimità dei due stabilimenti produttivi, da “ma-
gazzino” a “sede direzionale”.

Nello specifico la procedura autorizzativa in corso si svolge attraverso il 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Lazio. Il progetto ri-
guarda la ristrutturazione dell’immobile con cambio di destinazione funzionale 
e di uso per ottenere una destinazione ad uffici da destinare a nuova sede dire-
zionale centrale dell’Istituto, completa delle dotazioni accessorie di parcheggi, 
archivi e funzioni di servizio al Polo Salario.

L’Istituto ha redatto un progetto preliminare nel quale sono stati definiti 
gli aspetti architettonici, distributivi, impiantistici e strutturali di massima del-
la ristrutturazione. Ai fini della definizione ulteriore delle consistenze e degli 
aspetti tecnico-amministrativi legati all’attuale fase di autorizzazione, l’Istitu-
to intende effettuare gli approfondimenti richiesti per arrivare all’ottenimento 
dell’autorizzazione da parte del Provveditorato attraverso il controllo congiunto 
e coordinato delle attività tecniche necessarie.
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Si è poi avviato un altro importante progetto relativo alla realizzazione 
di un moderno magazzino meccanizzato per soddisfare le esigenze logistiche 
della produzione individuando specifici spazi da adibire a magazzino per lo Sta-
bilimento Salario. È stata quindi analizzata la possibilità di destinare a magazzi-
no il corpo di fabbrica denominato Padiglione B, immobile facente parte dello 
stesso Stabilimento Salario e posto sul lato opposto alla via Salaria rispetto 
all’entrata dello stabilimento. 

L’edificio è stato costruito all’inizio degli anni novanta con destinazione 
produttiva, versa in buone condizioni manutentive ed è interno alla zona valori; 
l’immobile è direttamente collegato al resto dello Stabilimento Salario attraver-
so un passaggio interno a ponte.

Lo studio di fattibilità ha individuato, per lo stoccaggio automatizzato dei 
materiali, un sistema basato su carrelli radiocomandati a movimentazione au-
tomatizzata in grado di spostarsi su binari posti al piano delle scaffalature, pe-
donabili in caso di necessità di intervento per la manutenzione, e che possono 
spostarsi sui due piani del fabbricato attraverso il ricorso ad elementi elevatori 
meccanici localizzati.

Numerosi, infine, sono stati i progetti di sistemazione e razionalizzazione 
degli spazi interni, progetti basati su uno studio di “space planning” per la veri-
fica e l’ottimizzazione degli spazi degli immobili di proprietà e in locazione IPZS.

RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DI PROCESSO

Nel corso dell’anno la società ha consolidato le iniziative intraprese negli 
anni precedenti, focalizzando l’attenzione, oltre che su possibili miglioramenti 
a livello di processo e di prodotto, sulle nuove tecnologie e sulla loro applica-
zione ai prodotti dell’Istituto.

Le linee guida adottate hanno riguardato il rafforzamento dei requisiti di 
sicurezza sui principali prodotti dell’azienda, lo sviluppo di nuove soluzioni nel 
campo della tracciabilità nonché il sempre maggior utilizzo di soluzioni tecnolo-
gicamente avanzate anche per l’offerta di nuovi servizi a valore aggiunto.

Ad ulteriore rafforzamento dell’importanza che l’azienda attribuisce a tale 
settore, nel corso dell’anno è stata istituita la funzione Ricerca ed Innovazione 
Tecnologica con il compito di individuare iniziative di sviluppo nel campo dell’an-
ticontraffazione, assicurando il monitoraggio e l’acquisizione di quanto neces-
sario ad assicurare la fattibilità e sostenibilità dei progetti di R.&S., presidiando 
anche il processo di brevettazione delle soluzioni e dei prodotti identificati.

È stato altresì costituito un Comitato per la ricerca e l’innovazione 
tecnologica che si riunisce periodicamente ed è presieduto dal vertice aziendale 
ed ha il compito di identificare e definire le linee di sviluppo, monitorando l’a-
vanzamento dei singoli progetti innovativi avviati.

Nel corso dell’esercizio molteplici sono stati i progetti oggetto di atten-
zione da parte delle strutture produttive, progetti che, con l’istituzione della 
nuova funzione, potranno trovare unità di indirizzo e coordinamento. Tra quelli 
più significativi si richiamano i seguenti:

• l’attività di ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate al fine di 
utilizzare la tecnologia a radio frequenza nella produzione di targhe 
per autoveicoli; tale tecnologia consentirebbe notevoli benefici nel 
campo del controllo dei mezzi con riguardo a violazioni del codice della 
strada, possesso di adeguata copertura assicurativa, monitoraggio del 
rispetto al divieto di circolazione in determinati giorni o in specifiche 
aree;
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• lo studio di un nuovo tipo di “pagina dati” in policarbonato per il passa-
porto elettronico, il cui sviluppo permetterebbe di aumentare il livello 
di sicurezza del documento generando, al contempo, un potenziale 
contenimento dei costi di produzione dello stesso;

• la ricerca di nuove modalità, anche tramite l’utilizzo di nanotecnologie, 
per la tracciabilità e l’identificabilità dei prodotti realizzati dall’Istituto, 
anche con riferimento alla carta prodotta;

• lo sviluppo e la brevettazione di un sistema per variare la curvatura 
dei coni senza intervenire sul materiale creatore, con un risparmio di 
tempi e costi produttivi e con una maggiore versatilità del processo 
produttivo. L’applicazione di tale sistema di punzonatura, unitamente 
all’ottimizzazione del processo di tornitura automatica (CNC), per-
mette la produzione dei coni per la monetazione con una singola fase 
invece di due o più fasi consentendo di ottimizzare il livello qualitativo 
della coniazione in tempi assai ridotti;

• il progetto finalizzato all’aumento della vita media dei coni, consistente 
nel rivestire con nitruro di cromo, tramite la tecnologia PVD, i coni 
destinati sia alla monetazione ordinaria che alla monetazione speciale. 
Le prove effettuate hanno dato risultati incoraggianti, anche dal punto 
di vista della qualità superficiale delle monete ottenute, pertanto è in 
programma un progetto per il rivestimento in PVD anche dei taglioli 
per la fabbricazione di tondelli in oro e argento;

• sviluppo e brevetto di un contenitore per il confezionamento, lo stoc-
caggio e il trasporto dei documenti di sicurezza (in particolare patenti 
di guida). Tale strumento consentirebbe una contazione dei documenti 
ivi contenuti con metodi automatici e senza rimozione dell’involucro 
sigillato o dei sigilli di sicurezza apposti sulla chiusura.

Numerosi sono stati i progetti che hanno riguardato i sistemi informativi 
aziendali, sia in un’ottica di miglioramento dei processi interni (sistemi per le 
gare on-line, gestione documentale, business intelligence) sia esterni (modifica 
integrale del sito internet dell’Istituto con miglioramento dei processi di e-com-
merce). Al riguardo, di particolare interesse è stato lo sviluppo delle applicazioni 
per la fruizione anche su apparati mobili delle banche dati gestite dall’Istituto.

Inoltre, nel corso dell’anno è stato reso operativo un nuovo portale per la 
gestione integrata dei flussi tra IPZS, Regioni ed ASL ed il MEF, con riferimen-
to agli ordinativi dei fabbisogni di ricettari medici per il SSN.

L’esperienza sviluppata sarà di utile supporto per la realizzazione, anche 
per altre linee di prodotto, di modelli di gestione dei flussi operativi, integrati 
tra i diversi attori del processo.

L’Istituto, nell’ambito delle attività di intervento di risparmio energeti-
co, ha proseguito nell’opera di efficientazione dei consumi, sia con attività 
puramente gestionali sia con attività di “diagnosi energetica”. In particolare, 
si è completato lo studio circa la possibilità di utilizzare lampade fluorescenti 
a miglior rapporto flusso/potenza ed è stata avviata l’analisi circa la fattibilità 
dell’utilizzo della tecnologia a LED nell’illuminazione esterna.

LA qUALITà E LE CERTIfICAZIONI

L’audit di rinnovo della certificazione da parte dell’ente incaricato è stato 
superato positivamente senza non conformità a carico dei processi; sono stati 
emessi alcuni suggerimenti di miglioramento che l’azienda ha adottato inte-
gralmente entro l’anno.



IPZS S.p.A. - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 ~ 71

Tale risultato ribadisce la volontà di proseguire, con sempre maggior 
coinvolgimento di tutte le strutture aziendali, il percorso di miglioramento dei 
processi gestionali e produttivi. Con quest’ultimo audit si è concluso il primo 
ciclo triennale di certificazione unificata nel corso del quale, oltre alle normali 
azioni di mantenimento del Sistema, sono stati impostatati e seguiti:

• il riallineamento dei processi e delle procedure sia a livello centrale 
che di sito produttivo;

• la costruzione di una matrice dei processi;
• la gestione unificata del reclamo del cliente;
• le indagini di customer satisfaction a partire dai prodotti maggior-

mente significativi;
• lo sviluppo del nuovo portale aziendale della Qualità, con l’aggre-

gazione, in un unico quadro sinottico, di tutti i modelli gestionali in 
essere, con accesso facilitato ai documenti correlati e alle normative 
di riferimento.

Al fine di assicurare i requisiti della ISO 9001:2008, nel corso dell’anno 
è stato effettuato il monitoraggio degli audit interni, che ha evidenziato l’im-
pegno delle strutture aziendali nella definizione e proceduralizzazione di nuovi 
processi e nella revisione di quelli esistenti. Nello specifico è stata avviata una 
fase di aggiornamento di tutta la documentazione e delle procedure inerenti il 
processo di acquisto di forniture e servizi, a seguito delle modifiche normative 
apportate negli ultimi tempi. 

Nella seconda metà di luglio sono stati effettuati una serie di audit ai 
fornitori strategici, con l’obiettivo di creare una partnership duratura nel tem-
po e proficua per entrambe le parti interessate. Tali audit hanno consentito, 
tra l’altro, di tenere sotto controllo l’intera filiera produttiva, soddisfacendo le 
aspettative del cliente, sempre più complesse in termini di qualità e sicurezza. 

Il rispetto di specifiche di prodotto/servizio, di schemi di controllo e di 
procedure gestionali consente all’azienda di verificare l’efficace attuazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità e di controllare l’intero processo di realizza-
zione del prodotto.

In funzione di un miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi ed 
organizzativi, si è realizzato un importante piano di formazione aziendale, fina-
lizzato al completamento e allo sviluppo della sensibilità sul tema della qualità 
e di approfondimento professionale in materia di ambiente e di sicurezza e sa-
lute dei lavoratori, propedeutici ad un’efficace gestione del sistema, che possa 
essere certificabile secondo le norme di riferimento internazionali.

Nel corso dell’anno sono state, altresì, svolte le attività di analisi prelimi-
nari all’avvio del processo che dovrà portare l’azienda verso l’ottenimento della 
certificazione ambientale (ISO 14001:2004) e di quella in materia di sicurezza 
sul lavoro (OHSAS 18001:2007).

In particolare il nuovo progetto di Certificazione Ambientale è stato av-
viato con la creazione di un gruppo di lavoro trasversale su tutti i siti produttivi 
e composto da tecnici esperti del settore delle varie Direzioni dell’Istituto.

Il gruppo, coadiuvato per la parte tecnico-legale da una società specia-
lizzata nel settore, ha iniziato la sua attività verificando sito per sito le proce-
dure in uso e condividendo le best practice su ciascuna modalità operativa 
(catalogazione e smaltimento rifiuti, tenuta dei registri, verifiche inquinamento 
ambientale, verifiche emissioni fumi, ecc.).

Parallelamente si è ritenuto opportuno svolgere un’attività di due dili-
gence ambientale finalizzata all’individuazione delle passività o non conformità 
ambientali, con la raccolta della documentazione presso tutti i siti dell’Istituto.

L’analisi sarà propedeutica alla successiva fase di adeguamento indi-
spensabile a garantire il percorso verso la certificazione.
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Si è anche proceduto alla costituzione di un Comitato per il coordina-
mento delle attività previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, 
che fornirà soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per la gestione del-
la sicurezza negli ambienti di lavoro e negli stabilimenti produttivi, soluzioni 
orientate anche all’ottenimento della certificazione BS OHSAS 18001:2007.

La certificazione OHSAS, al momento su base volontaria, identifica uno 
standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della 
Salute dei Lavoratori. Il nuovo progetto è stato avviato per implementare al 
meglio l’attuale modello di organizzazione e di gestione per la sicurezza e sa-
lute nei luoghi di lavoro e delle relative procedure.

In tale contesto particolare importanza ha assunto il processo di for-
mazione delle risorse interessate; sono stati svolti numerosi corsi sui temi 
oggetto delle certificazioni citate, ivi inclusi quelli per la qualificazione di 11 
nuovi “auditor interni” dei sistemi di gestione ambientale.

È stata compiuta anche una completa rivisitazione della documentazione 
sia in materia ambientale che di sicurezza.

Consapevole dell’importanza dei controlli su tutti i processi aziendali, 
l’azienda mantiene un forte impegno per il miglioramento degli standard qua-
litativi dei prodotti e servizi forniti al Cliente, per il monitoraggio degli ambienti 
di lavoro, per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e per la riduzione 
degli impatti ambientali significativi.

ARTE ED EDITORIA 

Le strutture del Polo Artistico dell’Istituto hanno assicurato l’attività di 
ideazione e creazione artistica per i prodotti aziendali corrispondendo alle ri-
chieste delle varie committenze esterne, istituzionali e non.

In particolare, il Polo Artistico ha partecipato attivamente alle riunioni 
della Commissione Tecnico Artistica del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze per la messa a punto del programma numismatico 2012 e l’impostazio-
ne di quello per il 2013, completando tutti i progetti grafici, nonché alle sedute 
della Commissione per l’Elaborazione dei Valori Postali. 

È proseguita, per il comparto editoriale, la sistemazione del Catalogo di 
tutte le produzioni editoriali. Le attività sono state indirizzate alla valorizzazio-
ne del ruolo istituzionale della Libreria dello Stato, attraverso la razionalizza-
zione dei progetti esistenti, con l’avvio di nuove attività, di particolare qualità 
realizzativa e cura editoriale nonché l’eliminazione di collane poco redditizie. 

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nell’approvare il piano 
editoriale, ha definito nuovi indirizzi di azione, fissando specifici presupposti, 
da verificare ex-ante, al fine di decidere l’avvio di nuove iniziative nel settore, 
che dovranno fare riferimento diretto al ruolo istituzionale di “Libreria dello 
Stato”, essere realizzate internamente e supportate da convalida economica-
finanziaria.

Nel corso del 2012 è stata avviata la collaborazione con Rai Eri, marchio 
con cui Rai svolge l’attività editoriale, per la realizzazione di progetti in coedi-
zione. Questa attività ha avuto l’obiettivo di assicurare all’Istituto l’accesso ai 
canali distributivi di massa.

Nel corso dell’anno sono state pubblicate le seguenti monografie: - La 
fabbrica del Vittoriano, scavi e scoperte in Campidoglio (1885-1935); - Amo-
enitas II; - Il Policlinico Umberto I nella storia dello Stato Unitario Italiano; 
- Giovanni Paolo II Beato; - L’Altro Vissani (volume in 3 tomi in coedizione 
Rai-Eri / IPZS).
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Si è dato seguito alla pubblicazione di titoli in relazione alle seguenti 
Collane: per la Serie Atlante linguistico italiano: ALI VIII – Le età dell’uomo e 
la parentela; per la Collana Il Bel Paese: Bernina, Monte San Giorgio, Dolomiti; 
per la Collana cataloghi di Mostre: Lavori in corso in Galleria. Restauri IsCR 
per le opere della collezione Doria Pamphilj; per la Collana Edizioni Nazionali: 
Trattato d’Abaco – Edizione Nazionale delle opere di Piero della Francesca.

Tutte le pubblicazioni in uscita, in particolar modo le monografie a pro-
getto speciale, sono state accompagnate da specifiche attività promozionali.

L’Editoria Giuridica ha visto la pubblicazione dei seguenti volumi: Tra-
sporto aereo – Sicurezza e diritti del passeggero; Sulla Giustizia – Interventi 
del Capo dello Stato – 2006/2012.

Nell’ambito del programma annuale di realizzazione dei francobolli, che 
comprendeva 48 emissioni per un totale di 88 francobolli, il Centro Filatelico 
ha realizzato circa 500 progetti grafici utilizzando varie tecniche; sono stati 
realizzati anche 5 foglietti erinnofili (RomaFil, MilanoFil, Salone della Filatelia e 
della Numismatica – Foggia, Policlinico Umberto I – Roma; Anniversario della 
Strage di Bologna).

Su richiesta della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte 
valori postali del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati elaborati, 
in collaborazione con il Centro Filatelico, alcuni bozzetti per il francobollo ce-
lebrativo del 150° Anniversario dell’Unificazione del Sistema Monetario Na-
zionale. La Commissione ha scelto tre progetti, decidendo di realizzare un 
“trittico” composto dai tre esemplari progettati da alcuni allievi borsisti della 
Scuola dell’Arte della Medaglia.

La Scuola dell’Arte della Medaglia ha concluso, nel luglio 2012, il suo 
105° anno accademico, con 43 allievi del corso ordinario (fra cui due studenti 
stranieri) e propedeutico e 7 borsisti. 

Le discipline attivate sono 15: incisione a taglio diretto, modellazione 
in bassorilievo, disegno, sbalzo e cesello, modellazione in cera, smalto a 
grande fuoco, progettazione tridimensionale, formatura in altorilievo e tridi-
mensionale, storia dell’arte della moneta e della medaglia, tecnologia della 
produzione numismatica e medaglistica, computer grafica applicata alla me-
daglia e alla moneta, restauro, conservazione e riproduzione di opere in cera, 
oggetti di conio e monete, micro formatura, incisione calcografica, incisione 
di pietre dure.

La struttura della didattica è formulata in modo da realizzare progetti e 
attività che possono confluire nel contesto aziendale, sia di ambito produttivo 
che strettamente scientifico e culturale rivolte verso il patrimonio della nazio-
ne. I progetti rivolti direttamente alla produzione sono realizzati nell’ambito 
dell’attività degli allievi borsisti. Alcuni progetti a lungo termine sono invece 
realizzati nel contesto della didattica del corso ordinario.

Tra i progetti realizzati si ricordano:
• la medaglia calendario, realizzata, sin dal 1981, in due formati: in 

bronzo e in argento con inserti in smalto colorato;
• la medaglia di Roma Capitale, realizzata annualmente in occasione 

della celebrazione del 21 aprile;
• in occasione del XXXII Congresso Mondiale della Medicina Sportiva, 

sono state realizzate le medaglie dedicate, la grafica dei certificati di 
garanzia dei tagliacarte e la preparazione dei file per incisione a raggio 
laser del portacarte “Colosseo”;

• per la consueta medaglia Pontificia, commissionata dalla Segrete-
ria di Stato del Vaticano, Papa Benedetto XVI anno VIII, sono state 
realizzate quattro riduzioni pantografiche per la versione a 44 mm e 
50 mm; 
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• la medaglia per il VII Centenario della Scoperta di Lanzarote - Isole 
Canarie 1312 – 2012 .Su invito del Comitato Promotore per le Cele-
brazioni del VII centenario della scoperta dell’isola di Lanzarote, la 
Scuola, in collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Arte della 
Medaglia, ha realizzato i progetti e i modelli della medaglia celebra-
tiva dell’evento. I prototipi della medaglia sono stati presentati alla 
Camera dei Deputati nel mese di aprile;

• per il Festival Internazionale del Film di Roma – edizione 2012, la 
riproduzione della scultura “Marco Aurelio”, utilizzata quale premio 
da conferire ai vincitori delle varie categorie in concorso;

• in occasione della mostra “Le Fiere prima della Fiera”, che si terrà 
nel 2013 in concomitanza del 60° anniversario della Fiera Campio-
naria, l’Ente Autonomo Fiera di Roma ha richiesto la partecipazione 
della Scuola dell’Arte della Medaglia. L’evento, in collaborazione con 
la Sovrintendenza ai Beni Culturali e l’Assessorato alla Cultura di 
Roma Capitale, sarà dedicato alla storia delle esposizioni a Roma nel 
periodo che precede la nascita dell’Ente Autonomo Fiera di Roma;

• in collaborazione con il MEF, ha curato e realizzato un particolare 
progetto espositivo scientifico-culturale nell’ambito di Vicenza Numi-
smatica 2012: la mostra, dal titolo “2002-2012 dieci anni dell’euro, un 
percorso nella moneta commemorativa, bozzetti e monete del nuovo 
millennio”, ha avuto l’obiettivo di attirare l’attenzione del pubblico 
sull’oggetto numismatico come prodotto d’arte e come manifesta-
zione culturale della Nazione. 

Nel corso del 2012 lo Studio Incisione ha svolto tutte le lavorazioni (mone-
tarie e medaglistiche) con la tecnologia digitale, garantendo un alto livello di qua-
lità a tutti i prodotti. Il nuovo sistema adottato ha permesso di tenere sotto con-
trollo continuo i rilievi delle modellazioni, permettendo il raggiungimento di una 
coniazione ottimale (medaglistica ed emissioni monetarie delle serie speciali e 
dei 2 euro commemorativi). Per alcune particolari lavorazioni, è stato possibile 
preparare la modellazione tradizionale completa su gesso ed una modellazione 
informatica di supporto, realizzata interamente con programmi specifici, con evi-
dente riduzione delle ore di modellazione e ottimi risultati di esecuzione. 

In occasione della IX edizione del Premio Internazionale Vicenza Pal-
ladio, la moneta “500° Anniversario della nascita di Giorgio Vasari”, 5 € in 
argento proof, realizzata da Maria Carmela Colaneri, è stata insignita del se-
condo premio “per la perfetta esecuzione delle incisioni che ben interpretano 
l’opera del Vasari in una sapiente gestione degli spazi e in un perfetto equili-
brio compositivo”.

LA ZECCA

Nel 2012 la coniazione dell’euro di circolazione è leggermente aumen-
tata, passando dai 539,6 milioni di pezzi del precedente esercizio, ai 545,6 
milioni di pezzi in linea con il contingente pianificato per il periodo 2010-2012.

La composizione del mix per singoli tagli si è, anche quest’anno, concen-
trata sui tagli di minor valore (circa il 68% del contingente è costituito da 5, 2 
e 1 centesimo rispetto al 52% del 2011) pur con una significativa emissione 
di monete da 2,00 euro dovuta alla messa in circolazione di due monete com-
memorative, una celebrativa del “10° Anniversario dell’Euro” ed una dei “100 
Anni della Scomparsa di G. Pascoli”.
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Per quanto concerne la monetazione numismatica della Repubblica Ita-
liana per collezionisti, sono state prodotte circa 300 mila monete fior di conio, 
da confezionare singolarmente e nelle due serie a 9 ed a 10 pezzi.

Relativamente all’attività di monetazione per stati esteri, sono state rea-
lizzate produzioni per conto della Repubblica di San Marino (1,4 milioni di pezzi 
circa) e dello Stato della Città del Vaticano (2,6 milioni di pezzi); rispettivamente 
il 35% ed il 65% di tali produzioni sono costituiti da monetazione fior di conio 
per collezionismo numismatico.

È proseguita presso il sito di via Gino Capponi la deformazione delle mo-
nete euro bimetalliche e nordic gold di scarto avviata, nei precedenti anni, nei 
magazzini del sito di via Principe Umberto.

In ambito artistico sono state coniate circa 392 mila monete tra proof e 
fior di conio; sono state coniate anche 54 mila medaglie circa, ivi inclusi i get-
toni d’oro prodotti per la Rai in oro fino.

A tali produzioni si sommano le attività per la realizzazione di fusioni 
tridimensionali e in bassorilievo, tagliacarte e placche, nonché quelle per la 
produzione di circa 254 mila tondelli in oro, argento, similoro e ottone.

Nel corso dell’anno a livello comunitario, ci sono state importanti modifi-
che organizzative che hanno riguardato:

• la DG ECFIN (Direzione Generale Economia e Finanze) della Commis-
sione Europea che ha terminato il proprio sostegno all’MDWG (Gruppo 
dei direttori di Zecca) rendendo necessaria una revisione generale del 
ruolo dell’MDWG stesso. La segreteria dell’MDWG, che era gestita 
dalla DG ECFIN, è stata presa in carico dalla Zecca Danese, le attività 
del CCSG (Collector Coin Sub Group) sono state prese in carico dal 
Plenary ed il supporto per le riunioni plenarie a Bruxelles viene ora 
garantito dalla commissione OLAF (Ufficio Europeo Antifrode);

• la Banca Centrale Europea (BCE), con ripercussioni sulle attività della 
stessa BCE nei confronti delle Zecche europee ed, in particolare:
•  con la diminuzione della frequenza degli audit alle Zecche europee, 

che è diventata biennale (ad eccezione di casi particolari);
•  con la cessazione della partecipazione al gruppo tecnico “TGS”;
•  con la cessazione del ricevimento dei report relativi alle produzioni 

mensili e dei campioni di riferimento delle nuove produzioni.
Tali modifiche hanno comportato l’emanazione di una nuova revisione 

del documento europeo QMSC (sistema di gestione qualità per la produzione 
della moneta euro di ordinaria circolazione) redatto da BCE ed MDWG.

Nel mese di ottobre si sono chiusi i lavori relativi al progetto di staff 
exchange Pericles, che ha impegnato il CNAC italiano nella gestione per una 
settimana di training, presso il proprio laboratorio di esponenti dei CNAC Cro-
ato e Cipriota. Tale attività, quasi interamente sovvenzionata dall’OLAF, rap-
presenta la prima esperienza del Centro italiano impegnato nella formazione 

Valore milioni Di pezzi  realizzati composizione %

€ 0,01 218 40,0
€ 0,02 80 14,7
€ 0,05 76 13,9
€ 0,10 100 18,3
€ 0,20 5 0,9
€ 0,50 5 0,9
€ 1,00 5 0,9
€ 2,00 57 10,4
Totale 546 100,0
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di esperti di altri centri europei, che è stata estremamente positiva grazie al 
riscontro dei partecipanti che hanno apprezzato molto le informazioni messe a 
loro disposizione durante il training.

Su indicazione del MEF, il CNAC ha partecipato alla stesura di una bozza 
di decreto, volta a regolamentare quanto disposto a livello europeo in materia 
di verifiche ispettive che lo stesso CNAC è chiamato a svolgere istituzional-
mente. A tal riguardo sono continuati gli incontri tra CNAC, MEF e Banca d’Ita-
lia sempre finalizzati alla completa attuazione di quanto disposto in materia di 
contrasto alla contraffazione monetaria dell’euro.

Lo Stato Vaticano ha chiesto al CNAC supporto tecnico al fine di dare 
attuazione agli adempimenti conseguenti all’applicazione del regolamento 
n. 1210/2010.

Nell’arco dell’anno sono state richieste al CNAC circa 12.000 perizie, fa-
cendo innalzare la media mensile a più di 1.000 perizie, rispetto alle circa 2.000 
perizie lavorate nel 2011.

il Bilancio settoriale zecca 

In applicazione dell’art. 1 del D.M. 8 agosto 1979 è stato predisposto il 
conto settoriale della Sezione Zecca, conto non assoggettato a revisione, che 
evidenzia un risultato negativo per il 2012 di 2,3 milioni di euro e, nella sua 
forma riclassificata, viene qui di seguito riportato.

conto economico settoriale zecca riclassificato (in €/000) 2012 2011 Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  52.247  65.066  (12.819)
Variazione delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.595  (5.152) 7.747 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (551) 1.301  (1.852)

Prodotto dell’esercizio 54.291  61.215  (6.924)

Acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo 
e di merci (23.875) (31.066) 7.191 
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie di consumo e di merci (495) (2.442) 1.947 
Prestazione di servizi (12.784) (6.367) (6.417)
Godimento beni di terzi (214) (309) 95 
Oneri diversi di gestione (1.204) (837) (367)
Altri ricavi e proventi 228  162  66 

Valore aggiunto 15.947  20.356  (4.409)

Costi per il personale (15.226) (15.111) (115)

Margine operativo Lordo 721  5.245  (4.524)

Ammortamento   
- immobilizzazioni immateriali (129) (139) 10 
- immobilizzazioni materiali (2.190) (1.809) (381)

Risultato operativo (1.598)  3.297  (4.895)

Risultato prima delle imposte (1.598)  3.297  (4.895) 
Imposte dell’esercizio (657) (1.639) 982 

Risultato dell’esercizio (2.255) 1.658  (3.913)

Nel corso del 2012 l’attività della Zecca è stata influenzata dalle seguenti 
dinamiche:

• il contingente 2012 è quantitativamente aumentato rispetto all’eserci-
zio precedente (546 milioni di pezzi contro i 540 milioni del 2011), ma 
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la composizione del mix per singoli tagli si è ancor più concentrata su 
monete a minore valore aggiunto, sviluppando un fatturato minore. In 
diminuzione risulta essere anche il costo delle materie prime, mentre 
sono in aumento le prestazioni legate alla trasformazione delle mate-
rie prime;

• in aumento il valore dei ricavi relativi alla realizzazione della commessa 
RAI di gettoni in oro (+1,5 milioni di euro);

• sono risultati in diminuzione i quantitativi di monete ordinarie e com-
memorative realizzate per la Repubblica di San Marino e per lo Stato 
della Città del Vaticano, nonché la medaglistica e numismatica.

In particolare, l’attività concernente le produzioni della Zecca si è 
sviluppata:

• nella coniazione di monete speciali per lo Stato italiano, per il quale, 
oltre alla serie ordinaria, sono state realizzate le monete commemora-
tive sia in oro che in argento;

• nella coniazione delle monete ordinarie e fior di conio per la Repub-
blica di San Marino e per lo Stato della Città del Vaticano;

• nella realizzazione di medaglie ed oggetti artistici destinati al mercato 
del collezionismo.

Il personale diretto impiegato alla fine dell’esercizio risulta pari a 176 
unità, rispetto alle 171 unità del 2011.

Sulla base degli elementi sopra indicati il margine operativo lordo è pari 
a 0,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imposte l’incidenza è stata stimata, indicativa-
mente, in circa 0,7 milioni di euro.

Il risultato settoriale è negativo, nel 2012, per circa 2,3 milioni di euro, 
rispetto al risultato positivo consuntivato nel 2011 di 1,7 milioni di euro.

la separazione contaBile 

Già nei precedenti esercizi si diede conto di quanto attuato dall’Istituto 
in materia di separazione contabile, sulla base della previsione del D.Lgs. 11 
novembre 2003, n. 333.

Si rammenta che, fin dalla sua istituzione, l’Istituto ha avuto il compito di 
svolgere attività inerenti al soddisfacimento di interessi di carattere generale 
dello Stato, delle sue amministrazioni e di altri enti pubblici.

Anche per l’esercizio 2012 si è provveduto ad elaborare un rendicon-
to economico che evidenzia i costi ed i ricavi riferibili alle attività ricollegabili 
allo svolgimento di funzioni di interesse generale, a favore dello Stato e delle 
Pubbliche Amministrazioni in linea con le assunzioni adottate negli esercizi 
precedenti.

Sulla base delle analisi compiute, è emerso che l’Istituto può continuare 
ad essere ricondotto nel campo dell’esenzione dall’obbligo di attuazione della 
separazione contabile, in considerazione del non raggiungimento della soglia 
del “de minimis”, atteso che la percentuale di fatturato 2012 non riferibile allo 
svolgimento di funzioni a favore dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni 
è pari a circa il 3,4% del totale.

Sulla base di tali assunzioni, si è quindi redatto il seguente conto econo-
mico riclassificato, non assoggettato a revisione contabile, al fine di esporre 
sinteticamente la separazione dei valori.

Si segnala, altresì, che per i costi relativi a servizi comuni (amministra-
zione e finanza, acquisti, legale, revisione interna, personale, marketing, ecc.) 
l’imputazione degli stessi ad uno dei due “rami di attività” è stata fatta sul-
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la base di parametri di ribaltamento coerenti con l’effettivo “consumo” delle 
suddette funzioni indirette da parte dei rami stessi.

conto economico riclassificato (in €/000) attiVità Dirette per lo stato attiVità totale 

 e la p. a. DiVerse

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 355.968  12.486  368.454 

Variazione delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.491  (331) 2.160 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione (1.213) 191  1.404

Prodotto dell’esercizio 359.672  12.346  372.018 

Acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo 

e di merci  (48.519) (7.037) (55.556)

Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie di consumo e di merci (2.212) (316) (2.528)

Prestazioni di servizi (91.857) (1.235) (93.092)

Godimento beni di terzi (1.752) (61) (1.813)

Oneri diversi di gestione (4.731) (162) (4.893)

Altri ricavi e proventi 4.734  163  4.897 

Valore Aggiunto 215.335  3.698  219.033 

Costi per il personale (100.125) (2.656) (102.781)

Margine operativo lordo 115.210  1.042  116.252 

Ammortamenti e svalutazioni (26.829) (541) (27.370)

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante (2.805) (100) (2.905)

Accantonamenti (13.668) 0  (13.668)

Risultato operativo 71.908  401  72.309 

Proventi ed oneri finanziari 30.554  0  30.554 

Rettifiche attività finanziarie 467  0  467 

Proventi ed oneri straordinari 4.116  0  4.116 

Risultato prima delle imposte 107.045  401  107.446 

Imposte dell’esercizio (33.947)   (33.947)

Risultato dell’esercizio 73.098  401  73.499

I RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE

In conformità a quanto consentito dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, 
con il quale si è provveduto al recepimento, nell’ordinamento nazionale, della 
Direttiva Comunitaria 2003/51/CE, la società si è avvalsa della possibilità di 
redigere la Relazione sulla Gestione della capogruppo IPZS S.p.A. e la Rela-
zione sulla Gestione consolidata in un unico documento, inserito all’interno 
del fascicolo del Bilancio d’esercizio della controllante. Pertanto, tale relazione 
contiene anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 127/91 con riferimen-
to al Bilancio Consolidato dell’IPZS.
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In particolare, qui di seguito, si forniscono informazioni circa la situazione 
delle imprese incluse nel consolidamento ed il risultato della loro gestione.

  

editalia s.p.a. (99,99%)

La gestione della società nel corso del 2012 ha continuato a risentire 
degli effetti della crisi economica in atto, con i conseguenti effetti in termini 
di riduzione della propensione al consumo da parte delle famiglie. In tale con-
testo la società, anche proseguendo nell’azione di rimodulazione della rete 
agenziale, nell’ottica di migliorarne rendimenti e qualità nel medio periodo, 
ha visto contrarre la “raccolta di ordini” rispetto al 2011 mantenendo, peral-
tro, un risultato operativo in linea con il precedente esercizio, grazie anche 
alla consolidata rete di agenti sul territorio, alla qualità delle opere proposte, 
alla creatività dei progetti, alla sempre maggiore efficacia ed efficienza degli 
investimenti di marketing (spot innovativi, maggior ricorso a web e a social 
media). 

La rete degli agenti, la cui copertura territoriale era stata completata 
negli anni precedenti, ha espresso il proprio potenziale, finalizzando al me-

patrimonio netto (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale Sociale 5.724 5.724

Riserva legale 598 166

Risultato d’esercizio 447 489

Totale Patrimonio Netto 6.769 6.379

conto economico (in €/000) 2012 2011

Ricavi delle vendite 30.325 31.771

Variazione rimanenze 767 658

Altri ricavi 279 266

Valore della produzione 31.371 32.695

Costo della produzione (24.019) (25.220)

Valore aggiunto 7.352 7.475

Costo del personale (4.098) (4.018)

Margine operativo lordo 3.254 3.457

Ammortamenti e svalutazioni (1.537) (1.522)

Accantonamenti (227) (410)

Risultato operativo 1.490 1.525

Proventi ed Oneri finanziari (657) (849)

Proventi ed Oneri straordinari (19) 71

Risultato prima delle imposte 814 747

Imposte dell’esercizio (367) (258)

Risultato dell’esercizio 447 489
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glio gli investimenti di marketing aziendale, pur nelle difficoltà del contesto 
economico, con una raccolta ordini pari a circa 31 milioni di euro, con un calo, 
rispetto allo scorso esercizio, di circa il 16%. La composizione dei ricavi evi-
denzia il discreto andamento delle vendite dei prodotti in oro (con particolare 
riferimento alla serie sulla Lira e altre medaglie), in contrapposizione con la 
flessione di quelli in argento e con la fisiologica riduzione delle vendite dei 
prodotti legati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

I ricavi da prodotti editoriali mantengono un discreto andamento 
(+13% rispetto al 2011) grazie esclusivamente al secondo volume “La Lira 
siamo noi: Regno”, in calo, per contro, le vendite nel settore celebrativi e 
prodotti su licenza.

Nel corso dell’anno sono state lanciate alcune nuove opere: i prodotti 
“entry level”, che hanno contribuito a dare una risposta di maggiore acces-
sibilità ai clienti interessati al mondo della Lira, sono stati “Ultime Coniazioni 
– Monete singole” il nuovo volume “La Lira Siamo Noi: Regno” ed il volume 
“Monete/Mappe degli Stati Preunitari”; l’obiettivo è stato quello di consenti-
re ai clienti di arricchire la propria collezione unendo alla componente meda-
glistica quella editoriale.

In occasione del 60° anno dell’azienda, inoltre, nell’ambito di alcune 
manifestazioni presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e il MAXXI, sono 
state realizzate nuove opere per il “Progetto Arte”, che consiste nella pro-
posta di multipli d’arte (opere progettate dall’artista per essere prodotte in 
serie) sviluppati in collaborazione con artisti contemporanei e realizzati in 
tiratura limitata con il fine di perseguire l’idea di un collezionismo accessibi-
le. Tale progetto implica un grande sforzo per la società perché richiede un 
lancio di prodotti continuo nel corso di tutto l’anno, una formazione dedicata 
degli agenti e l’ inserimento di nuovi venditori specializzati, la ricerca di un 
target specifico di consumatori, diverso rispetto a quello a cui normalmente 
Editalia si rivolge.

L’attività di ottimizzazione di costi e processi è proseguita anche nel 
corso del 2012. Dalla revisione continua di tutti i principali rapporti di fornitu-
ra alla ridefinizione dei processi operativi fino al corretto dimensionamento 
della struttura: l’impatto dei costi fissi si è ridotto, esercizio dopo esercizio.

L’EBITDA è pari a 3,1 milioni di euro, con una flessione del 12% ri-
spetto al 2011, come effetto di trascinamento della riduzione del fatturato, 
in considerazione della sostanziale stabilità dell’incidenza dei costi fissi di 
struttura, ivi inclusi i costi commerciali (provvigioni agli agenti, spese per 
pubblicità e marketing, etc.).

Per quanto riguarda i risultati delle aree diverse da quella operativa, si 
sottolinea che il risultato dell’area finanziaria rileva i proventi derivanti dagli 
interessi attivi da clienti, che, dopo anni di contrazione per la riduzione dei 
tassi applicati e per il sempre più importante ricorso alla cessione dei crediti 
pro soluto, tornano ad incrementarsi soprattutto in funzione della crescita dei 
ricavi nell’ultimo biennio.

Tale effetto si è riverberato anche sugli oneri finanziari, che hanno subi-
to l’inasprimento dei tassi applicati sia dalla società di factoring sia dalle ban-
che, particolarmente significativo a causa della generalizzata stretta creditizia 
manifestatasi nel corso dell’esercizio.

La società ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 447 mila euro (489 
mila euro nel 2011) dopo aver stanziato ammortamenti ed accantonamenti 
per 1,8 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel passato esercizio).

Editalia ha sede a Roma con una forza lavoro, al 31 dicembre, di 83 
unità.
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Verrès s.p.a. (55%)

La società è stata posta in liquidazione nel corso del 2011 con la nomina 
di un Liquidatore Unico e, nel corso dell’esercizio, ha proseguito la propria 
attività produttiva essenzialmente per portare a compimento la fornitura di 
tondelli per la monetazione ordinaria 2012 per la Zecca.

Nel corso dell’anno, a seguito di asta pubblica, la Verrès ha venduto all’I-
stituto gli impianti ed i macchinari, ad eccezione dei beni relativi al reparto 
fonderia artistica, ed i mobili e macchine d’ufficio. Il prezzo di vendita, in linea 
con il valore dei beni risultante da apposita relazione di stima redatta ed asse-
verata da parte di un perito all’uopo incaricato, ha generato per la Società una 
plusvalenza di 2,4 milioni di euro.

Inoltre, la Verrès ha concluso la vendita alla Finaosta S.p.A. di tutti i beni 
immobili di proprietà della stessa. Il prezzo di vendita, pari al valore risultante 
da relazione di stima asseverata dal perito incaricato, ha generato un’ulteriore 
plusvalenza di 2,3 milioni di euro.

Per quanto attiene ai rapporti con gli istituti bancari, il Liquidatore, al fine 
di rendere disponibili ulteriori mezzi finanziari funzionali al buon esito della liqui-

patrimonio netto (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale Sociale 1.836 1.836

Utili (Perdite) portati a nuovo (4.637)  

Rettifiche di liquidazione (623) (623)

Risultato d’esercizio 4.769 (4.637)

Totale Patrimonio Netto 1.345 (3.424)

conto economico (in €/000) 2012 2011

Ricavi delle vendite 18.604 37.147

Variazione rimanenze (2.623) (2.427)

Altri ricavi 963 694

Valore della produzione 16.944 35.414

Costo della produzione (13.562) (35.138)

Valore aggiunto 3.382 276

Costo del personale (2.837) (3.774)

Margine operativo lordo 545 (3.498)

Ammortamenti e svalutazioni (15) (1.206)

Accantonamenti (439) (3.325)

Risultato operativo 91 (8.029)

Proventi ed Oneri finanziari (218) (443)

Proventi ed Oneri straordinari 5.422 0

Risultato prima delle imposte 5.295 (8.472)

Imposte dell’esercizio (526) 0

Risultato dell’esercizio 4.769 (8.472)
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dazione, ha sottoposto a tutte le banche verso le quali la Società presentava 
situazioni debitorie delle proposte transattive, la cui conclusione ha permesso 
lo stralcio di circa 700 mila euro, con il correlato positivo effetto economico.

Con riguardo ai rapporti con il Dipartimento del Tesoro del Governo del 
Regno di Thailandia, stante l’infruttuosità delle proposte transattive avanzate 
dalla Società, nell’impossibilità di promuovere un incontro con i responsabili di 
detto ente al fine di comporre la controversia, la Società ha ritenuto opportuno 
conferire al legale incaricato una procura alle liti, affinché proponga un’azione 
legale nei confronti del Dipartimento stesso. Accogliendo il parere e il sugge-
rimento dell’avvocato che tutela gli interessi della Società, si è infatti ritenuto 
che l’azione legale possa sollecitare il Dipartimento del Tesoro ad assumere 
una decisione tempestiva, anche in considerazione del fatto che la normativa 
tailandese imporrebbe all’Autorità Giudiziaria di esperire, preliminarmente, il 
tentativo di conciliazione.

Con riferimento ai rapporti con il personale dipendente, la Società ha 
attivato la procedura di riduzione del personale prevista dalla Legge 223/91, 
con il collocamento in mobilità di tutti i lavoratori. In data 18 ottobre 2012, la 
Società e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto e sottoscritto, presso il 
Dipartimento Regionale delle Politiche per il Lavoro, un accordo con il quale si 
è convenuto il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi 
aziendale e cessazione di attività, per un periodo di dodici mesi a decorrere 
dal 1° dicembre 2012, al termine del quale la Società provvederà a collocare 
in mobilità tutti i lavoratori rimasti in forza a tale data. Per quanto attiene alla 
parte economica dell’accordo, si precisa che gli importi integrativi riconosciuti 
ai lavoratori, così come concordati con le Organizzazioni Sindacali, sono stati 
iscritti nei fondi appostati in bilancio.

La Società ha ultimato le produzioni nel corso del mese di dicembre 
2012. A decorrere da tale data si è concluso l’esercizio provvisorio dell’attività 
di impresa e trasferita la sede legale ad Aosta.

Gli uffici e lo stabilimento siti in Verrès sono stati riconsegnati alla pro-
prietà (Finaosta S.p.A. e Struttura Valle d’Aosta S.r.l.), che ha provveduto a darli 
in locazione all’Istituto per l’avvio della nuova unità produttiva.

La Società ha ottemperato agli impegni contrattuali assunti con i com-
mittenti esteri, ultimando le produzioni relative ai contratti con la Zecca del 
Belgio, la Banca di Riserva del Perù, la Banca di Algeria, la Banca di Bulgaria, 
la Banca Centrale delle Filippine. Ad oggi la Società non ha ricevuto comunica-
zione in ordine a possibili reclami o contestazioni da parte di detti committenti; 
inoltre, tutti i crediti sono stati regolarmente incassati, ad eccezione dei crediti 
verso la Banca Centrale delle Filippine, la cui scadenza contrattuale è prevista 
entro il primo semestre 2013.

Nel corso dell’esercizio 2012 la Società ha fatto ricorso all’istituto della 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per un totale di 2.286 giorni, con un 
effetto economico pari a circa 390 mila euro di minori costi.

Nel mese di marzo 2013 la Società ha concluso le trattative per la vendi-
ta anche dei macchinari e delle attrezzature della fonderia artistica, non rilevate 
da IPZS. 

Tenuto conto delle risultanze del bilancio, il Liquidatore, ritiene che la 
procedura sia in linea con il piano finanziario predisposto all’inizio della fase 
liquidatoria, sia per quanto attiene all’estinzione delle passività che alla co-
pertura dei costi ed oneri e conferma la previsione di chiusura in bonis della 
liquidazione. 

Sotto il profilo economico, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 
evidenzia un utile di 4,8 milioni di euro, alla formazione del quale concorrono 
le plusvalenze realizzate dalla vendita dei beni mobili e immobili (4,8 milioni 
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di euro), le sopravvenienze derivanti dalle transazioni avvenute con gli istituti 
bancari (0,7 milioni di euro), il risultato positivo della gestione caratteristica (0,1 
milioni di euro), a cui si contrappone il risultato netto della gestione finanziaria 
(-0,2 milioni di euro) e la gestione fiscale (IRES e IRAP) (-0,5 milioni di euro).

fabriano partners s.p.a. in liquidazione (100%)

La Società ha chiuso l’esercizio 2012 con un risultato positivo di circa 
145 mila euro a seguito del rilascio del fondo accantonato negli esercizi pre-
cedenti per i costi eventualmente da sostenere a fronte della demolizione 
del capannone – già di proprietà della Cargest S.p.A. in liquidazione – ed al 
netto dell’utilizzo del fondo per costi tributari. 

Fabriano Partners è stata posta in liquidazione volontaria con delibera 
assembleare del 16 maggio 2005, che ha altresì previsto – condizionata-
mente all’insussistenza di mezzi propri della società – l’assistenza di coper-
tura finanziaria ed economica dell’Istituto per il buon esito della liquidazione 
stessa.

Nel 2012 la Società ha proseguito la sua attività volta alla definizione 
delle partite pendenti ed al realizzo del patrimonio. In particolare si evidenzia 
quanto segue:

Complesso immobiliare sito in località Pantanelle nel Comune di Mon-
te San Giovanni Campano, costituito dall’appezzamento di terreno (circa 120 
mila mq), nonché dal capannone non ultimato che vi insiste.

Nel 2012 l’attività della Società ha riguardato in massima parte la pro-
cedura di vendita del complesso immobiliare sito nel Comune di Monte San 
Giovanni Campano. Tale complesso, costituito dall’appezzamento di terre-

patrimonio netto (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale Sociale 3.000 3.000
Riserva Legale 6 7
Utili (Perdite) portati a nuovo (7.941) (6.906)
Risultato d’esercizio 145 (1.036)

Totale Patrimonio Netto (4.790) (4.935)

conto economico (in €/000) 2012 2011

Ricavi delle vendite 3 0
Variazione rimanenze 0 0
Altri ricavi 222 0
Valore della produzione 225 0
Costo della produzione (80) (52)

Valore aggiunto 145 (52)
Costo del personale 0 0

Margine operativo lordo 145 (52)
Ammortamenti e svalutazioni 0 (682)
Accantonamenti 0 (300)

Risultato operativo 145 (1.034)
Proventi ed Oneri finanziari 0 0
Proventi ed Oneri straordinari 0 (2)

Risultato prima delle imposte 145 (1.036)
Imposte dell’esercizio 0 0

Risultato dell’esercizio 145 (1.036)
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no (circa 120 mila mq.), nonché dal capannone non ultimato, è pervenuto 
a Fabriano Partners con la fusione per incorporazione di Cargest S.p.A in 
liquidazione. Nel corso del 2012, prima di predisporre il bando di gara, si è 
proceduto all’aggiornamento ed alla sistemazione delle particelle catastali. 
Durante gli accertamenti svolti per ricostruire la provenienza storica delle 
singole particelle catastali dell’appezzamento, rintracciare l’originaria licenza 
di costruzione del capannone industriale ed ottenere il certificato aggiornato 
di destinazione urbanistica, sono emersi una serie di problemi di carattere ur-
banistico con riguardo al capannone stesso. A seguito della richiesta fatta al 
Comune si è potuto stabilire che la concessione edilizia per la costruzione del 
capannone è tuttora legittima sia ai fini urbanistici sia ai fini produttivi. Que-
sta certificazione, se da un lato non ha reso più necessario procedere alla 
demolizione, dall’altro ha richiesto una revisione della perizia ed un ulteriore 
riesame sotto il profilo giuridico dell’asta pubblica da indire, particolarmente 
con riguardo alla prelazione che avrebbe potuto esercitare un imprenditore 
agricolo confinante.

Il bando di gara è stato pubblicato nel mese di ottobre sulla Gazzetta 
Ufficiale, sull’Albo pretorio del Comune di Monte San Giovanni Campano e 
su due quotidiani ad ampia diffusione locale. Si sono raccolte tre manifesta-
zioni di interesse e la comunicazione, di un imprenditore agricolo confinante, 
dell’intenzione di voler esercitare la prelazione ed il suo interesse per l’intero 
compendio immobiliare. Durante l’iter della gara sono state date ampie in-
formazioni in apposita data room. Tuttavia l’asta, tenutasi il 13 dicembre, è 
andata deserta. 

Tenuto conto che la controllante è tenuta all’applicazione dei principi 
generali sottesi al Codice dei contratti pubblici, si prospettavano due alter-
native.

La prima attiene l’applicazione dell’art. 57 (procedura senza previa 
pubblicazione di un bando di gara) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
163/2006), cioè il ricorso ad una procedura negoziata diretta, ammessa qua-
lora nella gara pubblica precedente non sia stata presentata alcuna offerta. La 
seconda alternativa era quella di ripetere la gara a condizioni più vantaggiose 
per i potenziali offerenti. Oltre ad essere economicamente più svantaggiosa, 
senza avere la certezza che sia stato il prezzo elevato il vero motivo della 
rinuncia ad offrire della prima gara, questa seconda alternativa comporta i 
tempi lunghi e gli oneri della gara pubblica.

La Società ha quindi optato per la negoziazione diretta, invitando ad 
offrire entro il 28 marzo 2013 i quattro soggetti che avevano dimostrato inte-
resse, non ricevendo alcuna offerta.

Impugnativa del lodo verso la Cartiere Miliani Fabriano S.p.A per il ri-
conoscimento degli oneri relativi ai ritardati pagamenti di conguaglio prezzi. 
L’udienza in Corte di Appello per la precisazione delle conclusioni si è tenuto 
il 22 febbraio 2013 e la causa è stata trattenuta in decisione.

Definizione cartelle esattoriali. Nel corso dell’esercizio la Società ha 
approfondito l’esame delle cartelle esattoriali per 92 mila euro circa (ritenute 
alla fonte, imposte dirette e indirette, diritti camerali prevalentemente di pro-
venienza ex Cargest S.p.A.) emerse ad inizio 2012. Con la documentazione 
reperita si sono potuti ottenere sgravi per oltre la metà della somma, mentre 
per il residuo debito si sta procedendo con l’utilizzo del fondo stanziato nel 
precedente esercizio.

La società non ha personale dipendente.
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innovazione e progetti s.c.p.a. (70%)

La sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 20 ottobre 2011, ha de-
finito il contenzioso instaurato dal socio Selex Service Management S.p.A. nei 
confronti della Società.

I Giudici di prima istanza hanno ritenuto legittima e non viziata da abuso 
di potere la decisione di scioglimento della Società assunta dall’Istituto e da 
Poste Italiane nell’assemblea degli azionisti del 30 maggio 2007.

Il Tribunale di Roma ha, dunque, rigettato tutte le domande proposte 
dalla Selex nei confronti di Innovazione e Progetti, dichiarando l’inefficacia 
dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della delibera di scioglimento 
emessa in sede cautelare in data 23 gennaio 2008. A seguito della sentenza 
la società, dal 21 novembre 2011, è venuta a trovarsi nuovamente nello stato 
di liquidazione determinato dalla deliberazione del 30 maggio 2007, governato 
dalle regole indicate dalla medesima deliberazione.

Peraltro, in data 10 febbraio 2012 il socio Selex Service Management S.p.A. 
ha interposto appello avverso la sopra citata sentenza, richiedendo in via prelimi-
nare la sospensione dell’esecutività provvisoria dell’appellata sentenza ed in via 
principale l’annullamento della delibera di scioglimento anticipato assunta nell’As-
semblea del 30 maggio 2007 ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Nel corso dell’udienza di prima comparizione del 29 maggio, in cui è stata 
discussa l’istanza di sospensiva, la Selex ha desistito dall’istanza medesima e la 
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22 novembre 2016.

patrimonio netto (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

Capitale Sociale 30.000 30.000

Riserva Legale 23 23

Utili (Perdite) portati a nuovo (603) (580)

Rettifiche di liquidazione (85) (85)

Risultato d’esercizio 112 (23)

Totale Patrimonio Netto  29.447 29.335

conto economico (in €/000) 2012 2011

Valore della produzione  

Costo della produzione (340) (152)

Valore aggiunto (340) (152)

Costo del personale 0 

Margine operativo lordo (340) (152)

Ammortamenti e svalutazioni 0 

Accantonamenti 0 

Risultato operativo (340) (152)

Proventi ed Oneri finanziari 209 164

Rettifiche di valore di attività finanziarie  

Proventi ed Oneri straordinari  

Risultato prima delle imposte (131) 12

Imposte dell’esercizio  (42)

Utilizzo fondo per costi ed oneri liquidazione 243 7

Risultato dell’esercizio 112 (23)
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Alla luce di quanto sopra, come già indicato nel progetto di liquidazione 
dell’11 maggio 2012, stante l’azione legale intrapresa dal socio Selex Servi-
ce Management S.p.A., il Liquidatore ha inteso non dare momentaneamente 
esecuzione alle operazioni conclusive della liquidazione finalizzate alla chiusura 
della Innovazione e Progetti; ciò naturalmente in attesa delle decisioni che la 
Magistratura riterrà di assumere in relazione al citato giudizio.

Senza personale alle dirette dipendenze, l’attività gestionale è stata svol-
ta direttamente da parte dell’organo amministrativo, avvalendosi delle presta-
zioni di studi professionali per la conduzione del contenzioso legale e di limi-
tate prestazioni di servizi della controllante e di terzi per la ridottissima attività 
amministrativa. 

La società ha chiuso l’esercizio con un utile di 112 mila euro, ed un patri-
monio netto di 29 milioni di euro.

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente in cui sono stati depositati i 
versamenti degli azionisti a fronte del capitale sociale si sono rivelati sufficienti 
a coprire i costi strutturali sostenuti (essenzialmente gli emolumenti per gli or-
gani sociali) ed i compensi ai legali impegnati nel contenzioso, in buona parte, 
peraltro, compensati dall’utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione in 
cui ne era stato previsto il sostenimento.

fATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA ChIUSURA DELL’ESERCIZIO 
ED EVOLUZIONE PROBABILE DELLA GESTIONE

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2013 l’attenzione gestionale della 
società si è rivolta, oltre che alla prosecuzione dei progetti avviati o sviluppa-
ti nel 2012, alla impostazione delle azioni finalizzate al perseguimento degli 
obiettivi declinati nel budget 2013 e nel Piano Industriale 2013-2015.

Sulla base di tali linee guida si è proseguito con sempre più intensità 
nell’azione di ricerca di soluzioni al servizio delle esigenze di carattere generale 
correlate ai rapporti tra Stato e cittadini, cercando di individuare adeguate ca-
pacità di risposta alle nuove esigenze di mercato.

Continua è stata l’attenzione al miglioramento della struttura industriale 
di fabbrica per incrementarne l’efficienza, al controllo dei costi, tanto più in un 
contesto generale che continua ad evidenziare una debole congiuntura eco-
nomica e sempre più contenuta capacità di spesa da parte della Pubblica Am-
ministrazione, all’implementazione di politiche di performance management 
estese ai vari livelli organizzativi aziendali.

Con particolare riferimento all’aspetto industriale si segnala che, dopo 
aver completato, nel corso del 2012, le operazioni relative all’incorporazione 
della controllata Bimospa con il trasferimento delle macchine di produzione, 
sono stati sostanzialmente risolti i problemi che avevano riguardato la produ-
zione sia dei ricettari medici che dei bollini per i farmaci, anche a causa dello 
spostamento fisico dei macchinari.

Al contempo, in linea con l’obiettivo di internalizzare, ove possibile, 
produzioni prima svolte all’esterno, con l’inizio del nuovo anno si è preso 
pieno possesso del sito produttivo di Verrès dove, a seguito della stipula 
dei contratti di locazione dei compendi immobiliari, è stata avviata l’attività 
produttiva.

Al momento, in linea anche con gli accordi stipulati con le organizzazioni 
sindacali della Valle d’Aosta, sono già state effettuate 31 assunzioni di dipen-
denti della Verrès in liquidazione posti in CIGS.
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Sulla base di quanto declinato nel piano strategico immobiliare, sono 
proseguite le complesse attività di valorizzazione degli immobili e di razionaliz-
zazione degli spazi operativi; al riguardo si evidenzia che, anche a seguito dei 
recenti provvedimenti in materia di spending review, l’azienda ha sospeso la 
ricerca di una nuova sede direzionale avviando una serie di interventi di riqua-
lificazione degli immobili posseduti e predisponendosi all’avvio delle attività di 
realizzazione della nuova struttura uffici presso l’edificio “ex S. Pellegrino”, di 
proprietà dell’Istituto.

Poiché i tempi per la ristrutturazione dell’edificio sono stimati in almeno 
6 anni e dopo aver vagliato alcune ulteriori alternative, si è deciso di valutare 
con favore la proposta della proprietà dell’attuale sede direzionale di Via Sa-
laria, che prevede un rinnovo completo dello stabile con una riqualificazione 
edile ed impiantistica dell’immobile attraverso un insieme di opere volte anche 
alla riqualificazione energetica ed alla miglior sistemazione distributiva del sito, 
con l’ottenimento anche di 60-70 posti di lavoro aggiuntivi.

I lavori sono previsti durare circa 10-12 mesi e si prevede che saranno 
svolti con un impegno lavorativo H24 per 7 giorni per tutto il periodo estivo.

Alla luce di ciò e tenuto conto della necessità di liberare almeno in 
parte i locali di tale sito, sono stati avviati e sono in via di completamento i 
lavori relativi alla zona uffici dello stabilimento Salario e sono in corso di as-
segnazione i lavori nella parte monumentale dello stabilimento di via Principe 
Umberto.

Con riferimento all’immobile utilizzato, fino ad alcuni anni fa, per le atti-
vità del CRAL dell’Istituto, il Consiglio, tenuto conto del sostanziale mancato 
utilizzo dell’immobile da alcuni anni e dei costi che il ripristino dello stesso 
avrebbe comportato, ha deliberato di non proseguire nella procedure di rin-
novo della concessione demaniale, restituendo il bene all’autorità competen-
te. Nel frattempo, il compendio immobiliare è stato oggetto di occupazione 
abusiva a fronte della quale, stante anche la precaria situazione in termini di 
sicurezza, sono state presentate tutte le denunce alle competenti strutture di 
pubblica sicurezza.

In ordine all’attività in materia di sicurezza ed ambientale merita segna-
lare che è in corso di ultimazione una due diligence, che ha coinvolto tutti i 
siti produttivi e che è propedeutica all’avvio delle attività per il conseguimento 
della certificazione ambientale ISO 14001.

In questo ambito si sono avviate, presso lo stabilimento di Foggia, spe-
cifiche attività di analisi delle acque di falda per la verifica della presenza di in-
quinanti. Ad esito di tali esami, dai quali sono emersi valori sopra la norma per 
alcune sostanze peraltro non utilizzate nelle produzioni svolte nello stabilimen-
to, l’Istituto si è immediatamente attivato procedendo alla chiusura dei pozzi e 
trasmettendo alle autorità competenti immediata segnalazione in merito.

Il contesto economico generale permane caratterizzato, soprattutto nel 
nostro Paese, da una debolezza ciclica e da una carenza di domanda interna.

Le condizioni sul mercato finanziario, nel complesso, sono state positi-
ve, proseguendo il trend avviato dalla seconda metà del 2012. 

Tuttavia, il permanere di incerte prospettive di ripresa dell’economia 
mondiale, non consente di ristabilire la fiducia degli operatori economici. 

In questo scenario si pongono anche ulteriori contrazioni di disponibilità 
di fondi sugli specifici capitoli del bilancio dello Stato destinati ai prodotti e 
servizi dell’azienda.

Il budget del 2013, all’interno del quadro di riferimento descritto, mira 
a mantenere il volume produttivo su livelli simili a quelli del 2012 sebbene si 
configuri un mix di produzioni più sbilanciato verso prodotti a minore valore 
aggiunto, comprimendo quindi i livelli di marginalità.



90 ~ IPZS S.p.A. - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

Si sono previsti, inoltre, significativi investimenti e spese legati al com-
plessivo rinnovo delle infrastrutture periferiche per i passaporti ed i permessi 
di soggiorno elettronici.

Non si è tenuto conto, in tale elaborazione, dell’effetto che potrà svilup-
parsi, nell’arco di piano, dall’avvio del progetto del Documento Digitale Unificato.

In merito si è conclusa la definizione degli aspetti normativi e tecnologici 
del progetto per il quale, con D. L. 179/2012, è stato previsto uno stanzia-
mento per il 2013 (€ 60 milioni) ed a decorrere dal 2014 (€ 82 milioni), per la 
realizzazione ed il rilascio gratuito al cittadino del documento.

Si è in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi al fine di avviare il pro-
getto che, oltre a dare un concreto impulso ad un compiuto ruolo dell’azienda 
nel campo della sicurezza, genererà un rilevante volano di attività.

Ciò sarà di ancor più importante rilievo ove si consideri che, all’attualità, 
le nuove opportunità di business non rivestiranno dimensioni tali da compen-
sare la flessione di fatturato attesa per i prodotti attualmente in portafoglio.

Anche sul costo del lavoro vi sarà l’influenza, oltre che della 3° tranche 
della parte economica del CCNL, dell’incremento di risorse dovute all’assun-
zione del personale di produzione; al 31 marzo, infatti, il personale in forza è 
pari a 1.821 unità, con un aumento di 35 persone rispetto alla fine del 2012.

Il primo trimestre del 2013 evidenzia, rispetto al medesimo periodo dello 
scorso anno, una ripresa dei valori del fatturato, che passa dagli 87,2 milioni di 
euro del 2012 ai 99,7 milioni di euro di quest’anno.

Tale risultato è influenzato da un buon recupero in termini di volumi 
produttivi per i bollini farmaceutici ed i ricettari medici, che lo scorso anno 
avevano registrato problemi di produzione anche correlati al trasferimento dei 
macchinari di Bimospa e, soprattutto, dalla fornitura di materiale elettorale non 
presente nel precedente esercizio.

In linea con le condizioni economiche generali prosegue il trend di con-
tenimento dei volumi sia di carte valori – passaporti, PSE, ecc. – che di targhe 
per autoveicoli, ove il perpetrarsi del ciclo negativo nel settore dell’auto, riduce 
ulteriormente il fatturato specifico.

In ulteriore contrazione il fatturato della Gazzetta Ufficiale.
È rimasta in linea con l’anno precedente, in termini quantitativi, la 

produzione di monete euro a circolazione ordinaria. Il MEF ha richiesto, per 
il nuovo millesimo, 550 milioni di monete rispetto ai 546 milioni del 2012. Il 
mix, tuttavia, si presenta ancor più sbilanciato a favore dei piccoli tagli (1, 2 e 5 
centesimi), che rappresentano prodotti a minor valore aggiunto.

Sotto il profilo organizzativo è proseguita l’attività di rimodulazione della 
struttura interna della società, apportando progressivi aggiustamenti al fine di 
migliorare flussi e processi operativi.

Alla fine del primo trimestre 2013 si registra, come accennato, un au-
mento di dipendenti, che sono pari a 1.821 unità, essenzialmente per l’avve-
nuta assunzione dei dipendenti per lo stabilimento di Verrès.

Gli effetti che i descritti scenari avranno nel corso del 2013 continue-
ranno ad incidere sulla specificità del portafoglio prodotti/servizi della società 
e, quindi, sui suoi sistemi di fabbrica, sulla saturazione degli impianti e sulla 
forza lavoro, imprimendo nuove accelerazioni al processo di concentrazione 
dell’Istituto nel settore dei documenti elettronici e delle filiere della sicurezza e 
dell’anticontraffazione, con il correlato mutamento del mix di prodotti e servizi 
offerti. Al riguardo, tenuto conto dell’avvenuto rinvio dell’emissione del rego-
lamento relativo al nuovo modello di Permesso di Soggiorno al 2013, nonché 
della necessità di rinnovare l’infrastruttura tecnologica relativa sia al Passapor-
to Elettronico che al Permesso di Soggiorno, sono stati stimati nuovi investi-
menti nell’ordine di 116 milioni di euro.
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A ciò si aggiungono una serie di importanti investimenti legati al pro-
cesso di internalizzazione di produzioni oggi in parte svolte all’esterno, oltre al 
normale processo di rinnovo di impianti e macchinari divenuti obsoleti.

Fondamentale, a supporto di tale processo, sarà un’intensa attività di for-
mazione e riqualificazione del personale per la quale proseguirà un importante 
piano formativo, articolato su diversi progetti, che si dispiegherà nel corso 
dell’anno e che sarà mirato allo sviluppo delle competenze individuate come 
necessarie in un’ottica strategica, secondo un approccio sistematico di svilup-
po delle risorse umane.

In relazione a quanto descritto, le leve gestionali, nel corso del 2013, 
continueranno a far perno sulla valorizzazione della capacità dell’Istituto di 
rappresentare un punto di riferimento nel settore della stampa di sicurezza, 
soprattutto attraverso la ricerca di nuove soluzioni a vantaggio del cliente, e 
sulla valorizzazione del ruolo di gestore di intere filiere nel campo dell’anticon-
traffazione.

Incessante sarà l’attenzione alle condizioni di efficienza degli stabili-
menti, alla dinamica delle spese, alla rigorosa cura della gestione della finanza 
aziendale, alla capacità di “fare sistema”, sviluppando intese e rapporti di col-
laborazione con partners in grado di apportare competenze complementari e 
generare nuovi business.

Contemporaneamente a tali azioni, anche in funzione dei considerevoli 
investimenti che i progetti indicati comporteranno, sarà necessario trovare una 
soluzione alla situazione creditoria dell’azienda nei confronti del MEF, generata 
dalla oramai pluriennale insufficienza delle somme riconosciute all’Istituto ri-
spetto alle forniture effettuate (targhe, marche da bollo, documenti elettronici, 
patenti, etc.), forniture per buona parte delle quali, la stessa Amministrazione 
ha già riscosso il relativo controvalore dai cittadini; tale situazione creditoria, 
che si è ridotta in misura importante nel corso del 2012, si mantiene sempre, 
comunque, su livelli particolarmente elevati, superando, al 31 marzo scorso, i 
530 milioni di euro.

Le attività svolte dalla società nei primi mesi dell’anno sono state carat-
terizzate dal contesto esterno di riferimento, che presenta significative variabili 
critiche e problematicità che si traducono in un elemento frenante sui volumi 
produttivi e sul fatturato dei prodotti attualmente in portafoglio. Inoltre, le più 
volte citate novità normative con i conseguenti significativi impegni - sia in termi-
ni finanziari, che strumentali e di risorse umane - conseguenti all’avvio di nuove 
fasi correlate ai documenti elettronici, fanno ritenere che il risultato economico 
del 2013 registrerà una significativa contrazione rispetto al consuntivo 2012. Tale 
riduzione sarà l’effetto, da un lato di un mix “più povero” del valore della produ-
zione, dall’altro dell’aumento dei costi del personale e degli ammortamenti, que-
sti ultimi conseguenti alla considerevole mole degli investimenti programmati.

Non si può sottacere che la possibilità di mantenere un soddisfacente 
livello di autofinanziamento ed una marginalità comunque positiva, non possa 
prescindere, stante la missione affidata, anche da decisioni esogene all’azien-
da, correlate a scelte compiute in ambito governativo.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente il proprio assetto strategico, 
il posizionamento sul mercato e la conseguente capacità di creare valore per 
l’azionista, l’azienda continuerà a rivolgere un’attenzione particolare al miglio-
ramento dei parametri di efficienza, allo sviluppo, alla formazione del persona-
le, alla messa a punto di adeguati strumenti gestionali di controllo, al presidio 
attivo di mercati e clienti per cogliere ogni possibile opportunità commerciale, 
nell’intento di confermare il proprio ruolo di operatore leader per tecnologie 
e soluzioni per la Pubblica Amministrazione e centro di eccellenza nel campo 
dell’anticontraffazione e della sicurezza.
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Signori Azionisti,
con la presente Relazione e con il Bilancio che viene sottoposto alla Vo-

stra approvazione Vi è stata data notizia circa la situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria dell’Istituto per il 2012 e dei principali avvenimenti intervenu-
ti durante i primi mesi del 2013. In particolare è stato dato conto dei potenziali 
profili di rischio e dei considerevoli piani di investimento che l’azienda dovrà 
sostenere per importanti progetti a livello di “sistema-paese” (documenti elet-
tronici) e per l’avvio della internalizzazione di alcune produzioni.

Il bilancio dell’esercizio 2012 si chiude con un risultato netto positivo di 
euro 73.498.925, al centesimo di euro 73.498.925,03, che si propone di desti-
nare secondo quanto qui di seguito esposto:

- quanto ad euro 3.674.946,25 a “riserva legale”;
-  quanto alla parte residua pari ad euro 69.823.978,78, sulla base delle 

decisioni che verranno assunte dall’Azionista in sede di Assemblea 
dei Soci.

Occorre inoltre procedere ad alcune modifiche statutarie, secondo la 
normativa di seguito indicata: D.P.R. n. 251/2012; L. 135/2012; D.Lgs. 39/2013.

A tal fine l’Assemblea è chiamata a deliberare sui seguenti punti: 
Parte straordinaria
1)  Modifiche ai Titoli IV, V e IX dello Statuto
Parte ordinaria
1)  Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, primo comma, n. 1), del codice 

civile: Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, Bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012, Relazioni del Consiglio di amministrazione, del 
Collegio sindacale e della società di revisione.

Con riferimento alla parte straordinaria è necessario adeguare lo Statuto 
a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, che 
regola l’accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, co-
stituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo e secondo comma, 
cod. civ., dalle Pubbliche Amministrazioni, per garantire che il genere meno rap-
presentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. 

Occorre, quindi, procedere alla modifica dello Statuto relativamente agli 
articoli 10 e 19 - concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale, ivi compresi i Sindaci supplenti - nonché della rubrica-
zione del Titolo IX nel quale deve essere aggiunto tra l’altro l’articolo 24 quale 
norma transitoria.

Potrebbe essere inoltre necessario apportare ulteriori modifiche statuta-
rie anche in ottemperanza a recenti interventi normativi in materia di società 
controllate direttamente ed indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni 
che potrebbero riguardare tra l’altro le cause di ineleggibilità o decadenza per 
giusta causa, le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 
39/2013), nonché la composizione degli organi amministrativi e di gestione.

il consiGlio di aMMinisTrazione



Bilancio di esercizio al 31.12.2012

Stato patrimoniale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio
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stato patrimoniale (valori in euro)

attiVo        31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

A) CREDITI PER VERSAMENTI DA RICEVERE 229.719.000  262.536.000  (32.817.000)

B) IMMOBILIzzAzIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

3)  Diritti di brevetto industriale 

     e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 747.071  866.622  (119.551)

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 236.767  524.756  (287.989)

7)  Altre 493.984  389.067  104.917 

Totale 1.477.822  1.780.445  (302.623)

II. Immobilizzazioni materiali

1)  terreni e fabbricati 91.033.635  94.563.823  (3.530.188)

2)  impianti e macchinari 57.466.797  48.075.736  9.391.061

4)  altri beni 4.853.011  5.765.389  (912.378)

5)  immobilizzazioni in corso ed acconti 4.334.088  7.939.664  (3.605.576)

Totale 157.687.531  156.344.612  1.342.919

III. Immobilizzazioni finanziarie

1)  partecipazioni

 a)  imprese controllate 27.381.126  29.499.644  (2.118.518)

 d)  altre imprese 2.842.860  2.842.344  516

2)  crediti

 d) verso altri 

 entro l’esercizio 1.569.225  66.432.646  (64.863.421)

 oltre l’esercizio 4.319.823  4.276.983  42.840 

3)  altri titoli 0  27.660.000  (27.660.000)

Totale 36.113.034  130.711.617  (94.598.583)

Totale immobilizzazioni 195.278.387  288.836.674  (93.558.287)
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stato patrimoniale (valori in euro)

attiVo        31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE

   

I.  Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 19.288.312  21.375.040  (2.086.728)

2) prodotti in corso di lavorazione e 
    semilavorati 12.328.496  9.827.992  2.500.504 

3) lavori in corso su ordinazione 9.577.796  8.173.587  1.404.209

4) prodotti finiti e merci 3.444.700  3.746.440  (301.740)

5) acconti 14.673  38.783  (24.110)

   

Totale 44.653.977  43.161.842  1.492.135 

   

II.  Crediti   

1) verso clienti 572.223.151  702.384.093  (130.160.942)

2) verso imprese controllate 7.063.798  8.086.770  (1.022.972)

3) verso imprese controllanti

4 bis) crediti tributari 9.556.404  6.317.566  3.238.838

4 ter) imposte anticipate 2.464.225  2.472.167  (7.942)

5) verso altri 35.122.671  131.565.202  (96.442.531)

   

Totale  626.430.249  850.825.798  (224.395.549)

   

III.  Attività finanziarie 
       che non costituiscono immobilizzazioni   

6) altri titoli 25.029.000  48.088.923  (23.059.923)

   

Totale 25.029.000  48.088.923  (23.059.923)

   

IV.  Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 504.212.327  191.343.868  312.868.459 

3) denaro e valori in cassa 233.644  330.380  (96.736)

Totale 504.445.971  191.674.248  312.771.723

Totale attivo circolante 1.200.559.197  1.133.750.811  66.808.386
   

D) RATEI E RISCONTI  7.310.155  9.596.642  (2.286.487)

TOTALE ATTIVO 1.632.866.739  1.694.720.127  (61.853.388)
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stato patrimoniale (valori in euro)

passiVo       31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 340.000.000  340.000.000  0 

IV. Riserva legale 23.845.198  20.226.679  3.618.519 

VII. Altre riserve:

 Riserva disponibile 203.242.441  203.242.441  0 

 Riserva disponibile avanzo di fusione 4.323.130  0  4.323.130

 Contributi in conto capitale 551.080  551.080  0

VIII. Utile (Perdite) portati a nuovo 8.751.848  0 8.751.848

IX. Risultato dell’esercizio 73.498.925  72.370.367  1.128.558 

 Totale patrimonio netto 654.212.622  636.390.567  17.822.055

B) FONDI PER RISChI ED ONERI

1) fondo di trattamento di quiescenza ed 
    obblighi simili 7.824  7.945  (121)

2) fondo imposte 236.403  0  236.403

3) altri fondi per rischi ed oneri

    oneri di trasformazione 32.536.331  41.850.908  (9.314.577)

    altri  153.284.896  146.216.191  7.068.705

 Totale fondi rischi ed oneri 186.065.454  188.075.044  (2.009.590)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
     LAVORO SUBORDINATO 39.692.633  40.382.759  (690.126)

D) DEBITI

  4) debiti verso banche 
      entro l’esercizio 97.993 27.023.139 (26.925.146)

      oltre l’esercizio 715.784 0 715.784

  5) debiti verso altri finanziatori 

      entro l’esercizio 24.209.379  23.159.076  1.050.303

      oltre l’esercizio 175.238.596  199.447.975  (24.209.379)

  6) acconti 4.572.321  1.829.295  2.743.026

  7) debiti verso fornitori 59.243.311  87.847.528  (28.604.217)

  9) debiti verso imprese controllate 19.979.111  22.503.710  (2.524.599)

12) debiti tributari 412.999.008  400.287.172  12.711.836

13) debiti verso istituti di previdenza 
      e di sicurezza sociale: 
      entro l’esercizio 5.195.256  4.666.397  528.859
      oltre l’esercizio 4.371.579  5.054.762  (683.183)

14) altri debiti 39.707.105  52.227.868  (12.520.763)

 Totale debiti 746.329.443  824.046.922  (77.717.479)

E) RATEI E RISCONTI  6.566.587  5.824.835  741.752

 TOTALE PASSIVO 1.632.866.739  1.694.720.127  (61.853.388)
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stato patrimoniale (valori in euro)

conti D’orDine  31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Garanzie personali prestate 3.873.427 3.873.427  0

Altri conti d’ordine 3.431.837  3.459.121  (27.284)

 TOTALE CONTI D’ORDINE  7.305.264   7.332.548  (27.284)





Bilancio di esercizio al 31.12.2012

Conto economico

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio
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conto economico (valori in euro)

2012 2011 Variazioni

A) VALORE DELLA PRODUzIONE

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 368.453.968 456.071.544 (87.617.576)
  2)  variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semivalorati e finiti
2.159.587 (9.368.900) 11.528.487 

  3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 1.404.210 1.337.803 66.407
  5) altri ricavi e proventi
      a) contributi in conto esercizio 359.319 394.358 (35.039)
      b) vari 4.537.961 6.269.994 (1.732.033)

              Altri ricavi e proventi 4.897.280 6.664.352 (1.767.072)

Totale valore della produzione 376.915.045 454.704.799 (77.789.754)

B) COSTI DELLA PRODUzIONE

  6)  per materie prime, sussidiarie di consumo e di 
merci

(55.556.920) (77.922.091) 22.365.171 

  7) per servizi (93.092.455) (120.726.214) 27.633.759 
  8) per godimento di beni di terzi (1.813.043) (3.447.198) 1.634.155 
  9) per il personale
      a) salari e stipendi (73.217.800) (72.136.760) (1.081.040)
      b) oneri sociali (21.537.009) (21.358.561) (178.448)
      c) trattamento di fine rapporto (6.456.127) (6.579.523) 123.396 
      e) altri costi (1.570.513) (1.495.160) (75.353)
      Costi del personale (102.781.449) (101.570.004) (1.211.445)
10) ammortamenti e svalutazioni
      a)  ammortamenti delle immobilizzazioni  

immateriali (1.317.815) (1.779.664) 461.849 
      b)  ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (26.049.106) (22.435.499) (3.613.607)

              c) svalutazione delle immobilizzazioni materiali (2.702) 0 (2.702)
      d)  svalutazione dei crediti compresi  

nell’attivo circolante (2.905.803) (3.487.254) 581.451 
      Ammortamenti e svalutazioni (30.275.426) (27.702.417) (2.573.009)
11)  variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci (2.528.487) (2.433.397) (95.090)
12) accantonamenti per rischi (13.668.000) (12.065.806) (1.602.194)
14) oneri diversi di gestione (4.893.194) (8.959.273) 4.066.079 

Totale costi della produzione (304.608.974) (354.826.400) 50.217.426 

Differenza tra valore e costi della produzione 72.306.071 99.878.399 (27.572.328)

C) PROVENTI ED ONERI FINANzIARI

15)  proventi da partecipazioni da controllate e 
collegate

57.239 0 57.239 

16) altri proventi finanziari
      a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da altri
293.440 302.888 (9.448)

      b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni

3.328.757 957.406 2.371.351 

      c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

15.502.528 4.537.154 10.965.374 

      d)  proventi diversi dai precedenti  
           da controllate e collegate 27.180 0 27.180 
           da altri 11.811.458 6.177.172 5.634.286 
17)  interessi ed altri oneri finanziari  

da altri (499.518) (885.669) 386.151 
17bis) utile e perdite su cambi 33.905 (23.946) 57.851 

Totale proventi ed oneri finanziari 30.554.989 11.065.005 19.489.984 
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conto economico (valori in euro)

2012 2011 Variazioni

D) RETTIFIChE DI VALORE DI ATTIVITà FINANzIARIE

18) rivalutazioni
      a) di partecipazioni 468.063 488.923 (20.860)
19) svalutazioni
      a) di partecipazioni 0 (1.365.576) 1.365.576 

 Totale delle rettifiche 468.063 (876.653) 1.344.716 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi
      sopravvenienze attive 4.171.491 2.337 4.169.154 
21) oneri
      sopravvenienze passive (55.093) (21.390) (33.703)

Totale delle partite straordinarie 4.116.398 (19.053) 4.135.451 

Risultato prima delle imposte 107.445.521 110.047.698 (2.602.177)

22) imposte sul reddito d’esercizio
      correnti (34.000.000) (37.721.331) 3.721.331 
      differite 211.404 0 211.404 
      anticipate (158.000) 44.000 (202.000)

23) RISULTATO DELL’ESERCIzIO 73.498.925 72.370.367 1.128.558 





Bilancio di esercizio al 31.12.2012

Conto settoriale della Zecca

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio
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conto settoriale Della zecca (valori in euro)   

          2012 2011 Variazioni

A) VALORE DELLA PRODUzIONE   

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.247.368  65.066.458  (12.819.090) 
  2) variazione delle rimanenze di prodotti 
      in corso di lavorazione, semivalorati e finiti 2.594.868  (5.152.422) 7.747.290
  3) variazione dei lavori in corso su ordinazione (550.869) 1.300.687  (1.851.556) 
  5) altri ricavi e proventi 
     b) vari 228.268  162.092  66.176 

Totale valore della produzione 54.519.635  61.376.815  (6.857.180)

B) COSTI DELLA PRODUzIONE   

  6) per materie prime, sussidiarie di consumo  
     e di merci (23.875.125) (31.066.159) 7.191.034
  7) per servizi (12.784.053) (6.366.936) (6.417.117)
  8) per godimento di beni di terzi (213.945) (308.867) 94.922
  9) per il personale    
      a) salari e stipendi (10.841.341) (10.778.561) (62.780)
      b) oneri sociali (3.178.224) (3.210.554) 32.330
      c) trattamento di fine rapporto (985.500) (1.105.678) 120.178
      e) altri costi (221.035) (16.053) (204.982) 
      Costi del personale (15.226.100)  (15.110.846) (115.254)

10) ammortamenti e svalutazioni:   
     a) ammortamenti delle immobilizzazioni  
         immateriali (128.557) (138.595) 10.038
     b) ammortamenti delle immobilizzazioni 
         materiali (2.190.269) (1.808.766) (381.503) 
     c) svalutazione delle immobilizzazioni materiali 
     d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
          circolante
      Ammortamenti e svalutazioni (2.318.826) (1.947.361) (371.465)
11) variazione delle rimanenze di materie prime, 
      sussidiarie, di consumo e merci (494.649) (2.442.363)  1.947.714
14) oneri diversi di gestione (1.204.290) (836.320) (367.970)
 

Totale costi della produzione (56.116.988) (58.078.852) 1.961.864

Differenza tra valore e costi della produzione (1.597.353)  3.297.963  (4.895.316)

C) PROVENTI ED ONERI FINANzIARI 0  0  0 

D) RETTIFIChE DI VALORE DI ATTIVITà  
     FINANzIARIE 0  0  0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0  0  0 

Risultato prima delle imposte (1.597.353)  3.297.963  (4.895.316)

22) imposte sul reddito d’esercizio   

      correnti (657.372) (1.639.496) 982.124 

23) RISULTATO DELL’ESERCIzIO (2.254.725) 1.658.467  (3.913.192)



Bilancio di esercizio al 31.12.2012

Nota integrativa

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alle disposizioni 
normative contenute nel Codice Civile, ponendo a confronto i dati relativi all’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con quelli risultanti al 31 dicembre 2011. 

In data 30 giugno 2011 l’Assemblea dei Soci ha deliberato la fusione per 
incorporazione della partecipata Bimospa S.p.A. con le seguenti modalità:

1. senza determinazione del rapporto di cambio, posto che la società 
incorporante possiede e possederà all’esito della fusione il 100% del 
capitale sociale dell’incorporata;

2. con efficacia reale dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione 
di cui all’art. 2504 c.c. presso l’ufficio del registro delle imprese di 
Roma;

3. con efficacia contabile e fiscale al 1 gennaio 2012;
4. gli effetti della fusione al 31.12.2011 sono rappresentati nella tabella 

allegata alla presente nota integrativa.
L’applicazione delle disposizioni del Codice Civile non ha determinato 

situazioni di incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta dei fatti 
e della situazione aziendale e, pertanto, non è stata necessaria alcuna deroga 
alle disposizioni stesse ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, del Codice Civile.

Vengono, peraltro, fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a realizzare tale rappresentazione, ancorché non richieste da spe-
cifiche norme.

Non si sono, altresì, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessa-
rio il ricorso alla deroga prevista dall’art. 2423 bis, 2° comma, del Codice Civile.

PRINCIPI CONTABILI 

I principi adottati per la redazione del bilancio sono conformi a quelli 
previsti dal Codice Civile, sono ispirati al rispetto dei principi generali della 
prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività 
dell’impresa e sono in linea con quelli utilizzati nei precedenti esercizi. 

In particolare, ai fini della redazione del bilancio, si è tenuto conto, ad 
integrazione di quanto disciplinato in materia dal Codice Civile e laddove appli-
cabili, dei principi contabili redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC).

Tutti i valori sono espressi in euro migliaia ad eccezione di quanto diver-
samente indicato.

Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione contabile da parte 
della PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per la redazione del 
bilancio al 31 dicembre 2012, non modificatisi rispetto all’esercizio precedente. 

immobilizzazioni immateriali

Rappresentano costi a fronte dei quali è identificabile un’utilità plurien-
nale e sono contabilizzati in base al costo effettivamente sostenuto, costo 
che viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in base alla rela-
tiva vita utile. Nei casi in cui il valore, come sopra determinato, risulti dure-
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volmente inferiore, si è proceduto ad una corrispondente riduzione dello 
stesso. L’aliquota di ammortamento generalmente applicata è del 33%; per 
i costi sostenuti sui beni di terzi, per i quali è identificabile un’utilità riferibile 
a più esercizi, si è provveduto all’ammortamento, in funzione della durata 
del contratto di locazione.

immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, aumentato degli 
oneri accessori di diretta imputazione nonché, per alcune di esse, delle 
quote di rivalutazioni e/o svalutazioni effettuate a norma di legge in anni 
precedenti. Il costo dei cespiti, come sopra determinato, viene sistemati-
camente ammortizzato in base alla residua possibilità di utilizzazione. Le 
immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevol-
mente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto indicato in 
precedenza vengono iscritte a tale minor valore. Tale minor valore non viene 
mantenuto negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica 
effettuata.

Il valore delle immobilizzazioni comprende anche le spese aventi 
natura incrementativa, che sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono e ven-
gono ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei 
medesimi.

Di seguito sono indicate, per tipologia di bene, le aliquote di ammorta-
mento applicate:

  aliQuote Dell’esercizio  

tipologia Di Bene  % 

 minime  massime

fabbricati 3 5,5
Costruzioni leggere 10 10
Impianti generali 9 20
Impianti tecnici specifici 11,5 19
Impianti tecnici generici 9 15
Sistemi di fotocomposizione 25 25
Macchinari 11,5 15,5
Rotative 20 20
Altri beni 12 25
Apparecchiature elettroniche 20 20

immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte al costo, determinato sulla base del 
prezzo d’acquisto o di sottoscrizione. Il valore di carico delle partecipazioni 
è rettificato per tener conto di perdite durevoli di valore sulla base della 
corrispondente frazione del patrimonio netto. Tale minor valore non viene 
mantenuto negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno 
determinato la suddetta rettifica.

I titoli che non costituiscono partecipazioni sono iscritti in base al 
costo di acquisto, che viene rettificato in caso di perdite durevoli di valore. 
Tale minor valore, ove iscritto, non viene mantenuto negli esercizi succes-
sivi se vengono meno i motivi che hanno determinato la rilevazione.
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rimanenze

Le rimanenze sono costituite da beni destinati alla vendita, da scorte di 
materie prime, materiali vari, carta e parti di ricambio, da utilizzare per l’attività 
di esercizio o di manutenzione, e da prodotti in corso di esecuzione. 

• Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: sono valutate al 
minore fra il costo di acquisto, calcolato con il metodo del “costo 
medio di acquisto ponderato”, ed il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.

• Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti: sono 
valutati in base al costo sostenuto. A fine esercizio si procede ad un’analisi 
delle commesse in essere per identificare eventuali perdite a finire; ove 
risulti necessario, si procede agli opportuni accantonamenti a tale titolo.

• Lavori in corso su ordinazione: sono valutati, entro il limite dei corri-
spettivi pattuiti, al costo di produzione, comprensivo degli oneri accessori.

I beni obsoleti o a lento rigiro sono stati svalutati in relazione alla loro resi-
dua possibilità di utilizzo o tenendo conto del loro possibile valore di realizzo.

crediti

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo e classificati fra 
le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante.

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritte al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo.

ratei e risconti

Sono determinati in base al principio della competenza temporale. In tale 
voce confluiscono i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio che verranno 
conseguiti o sostenuti negli esercizi successivi e quelli conseguiti o sostenuti 
entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

È determinato in base al disposto delle leggi vigenti e dei Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro delle Aziende Grafiche e Cartarie.

Esso rappresenta, per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2012, la pas-
sività relativa al TFR maturato al 31 dicembre 2006 e rimasto in azienda, oltre 
a quanto maturato da inizio 2007 fino al momento della scelta da parte dei 
dipendenti che hanno optato per i fondi pensione, al netto delle anticipazioni 
corrisposte e comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2012 ai sensi del 
Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche intro-
dotte con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
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fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri riguardano principal-
mente stanziamenti effettuati per coprire oneri o debiti, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione dei rischi ed oneri 
si considerano anche eventuali rischi o perdite di cui si è venuti a conoscenza 
dopo la data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del bilancio. 

Si è, inoltre, tenuto conto dei potenziali oneri che potrebbero derivare in 
relazione al possesso di partecipazioni.

Includono altresì, nel fondo oneri di trasformazione, il valore residuo 
dell’attualizzazione in relazione all’operazione di structured loan facility, realiz-
zata nel 2003.

operazioni e partite in moneta estera

I crediti e debiti in valuta estera in essere alla chiusura dell’esercizio, 
iscritti al cambio in vigore al momento di effettuazione dell’operazione, sono 
convertiti al tasso di cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Gli 
utili e le perdite su cambi sono imputati al conto economico come compo-
nenti di reddito di natura finanziaria. L’eventuale utile netto da conversione 
viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

costi e ricavi

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente con-
nesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono 
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
stata compiuta.

imposte dell’esercizio

Le imposte sul reddito sono calcolate in base alla stima del reddito 
imponibile, in conformità alle disposizioni in vigore e nel rispetto del principio 
di competenza, tenendo conto delle situazioni fiscali dell’Istituto. 

Sono state calcolate le imposte differite o anticipate in applicazione del 
principio contabile n. 25.

BILANCIO CONSOLIDATO

L’Istituto detiene partecipazioni di controllo ed ha pertanto redatto, come 
richiesto dalle norme di legge, il bilancio consolidato, che costituisce un’integra-
zione al presente bilancio d’esercizio ai fini di un’adeguata informazione sulla situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Istituto stesso e del Gruppo.

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 127/1991, così come modi-
ficato dal D.Lgs. 32/2007 di recepimento della Direttiva 51/2003/CE, nella 
Relazione sulla Gestione sono riportate le informazioni ritenute idonee a for-
nire la rappresentazione dell’andamento del Gruppo nel suo insieme.
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

a. creDiti per Versamenti Da riceVere

a. i creDiti per Versamenti Da riceVere

Il credito, pari a 229,7 milioni di euro, rappresenta l’ammontare residuo 
degli apporti patrimoniali da versarsi da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 17 maggio 
1999, n. 144, come modificato dall’art. 154 della Legge 388 del 2000, tenuto 
conto altresì della Legge 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003) con la quale, 
con effetto dal 1° gennaio 2003, l’ammontare delle residue rate del contributo 
è stato ridotto da 41,3 a 32,8 milioni di euro.

La diminuzione di 32,8 milioni di euro è ascrivibile all’incasso della rata 
del 2012.

La differenza tra i crediti per versamenti ancora da ricevere ed il corre-
lato valore attuale netto, integralmente riscosso nel 2003, trova allocazione 
nel “Fondo oneri di trasformazione”.

B. immoBilizzazioni

B. i immoBilizzazioni immateriali

La composizione della voce e le variazioni intervenute nel corso dell’e-
sercizio sono state le seguenti:

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno

Il costo storico di 36,3 milioni di euro è stato ammortizzato complessiva-
mente per 35,5 milioni di euro e si riferisce a:

• diriTTi di breVeTTo indusTriale per 117 mila euro, ammortizzato per com-
plessivi 59 mila euro al 31 dicembre 2012;

• diriTTi di uTilizzazione di proGraMMi sofTware per 36,2 milioni di euro com-
plessivamente ammortizzato per 35,5 milioni di euro. 

L’ammortamento di competenza dell’esercizio è stato di 624 mila euro.

concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il costo storico di 10,5 milioni di euro, ammortizzato complessivamente 
per 10,3 milioni di euro, si riferisce alle licenze d’uso per programmi software. 

L’ammortamento di competenza dell’esercizio è stato di 487 mila euro. 

altre immobilizzazioni immateriali

Il costo complessivamente capitalizzato, pari a 1,8 milioni di euro e 
ammortizzato per 1,3 milioni di euro, è riferito alle spese sostenute per i lavori 
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eseguiti sugli immobili presi in locazione in cui sono state trasferite parte delle 
funzioni centrali aziendali. 

L’ammortamento di competenza dell’esercizio, 207 mila euro è stato cal-
colato tenendo conto della durata prevista nel rispettivo contratto di locazione.

B. ii immoBilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di pro-
duzione, aumentato degli oneri di diretta imputazione nonché modificato, per 
alcune di esse, delle quote di rivalutazioni e/o svalutazioni effettuate a norma 
di legge, ivi incluse quelle apportate ex art. 15, L. 333/92 in sede di determi-
nazione, in via definitiva, del capitale sociale dell’Istituto. Il costo dei cespiti, 
come sopra determinato, viene sistematicamente ammortizzato in funzione 
della residua possibilità di utilizzazione.

Le variazioni intervenute nelle singole categorie delle immobilizzazioni 
materiali, con riferimento a raggruppamenti omogenei e ripartite per insedia-
menti produttivi, sono evidenziate nella seguente tabella:

Variazione per insediamenti produttivi

immobilizzazioni
materiali (in €/000)

terreni 
e fabbricati

impianti 
e macchinari altri beni immobilizzazioni

in corso ed acconti
totale 

esercizio 2012

ACqUISTI

Officina Carte Valori 
e Produzioni Tradizionali  700 7.625 281 607 9.213
Sezione Zecca 97 6.500 210 2 6.809
Stabilimento foggia 306 1.084 88 209 1.687
Business Solution 0 6 202 1669 1.877
Altri 4 0 1.621 3 1.628

Totale 1.107 15.215 2.402 2.490 21.214

Acconti a fornitori 0 0 0 327 327
Dismissioni/Alienazioni 0 (148) (14) 0 (162)

Totale al netto 
delle dismissioni 1.107 15.067 2.388 2.817 21.379

Per il commento dei principali investimenti realizzati nel corso dell’eser-
cizio si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione.

Nella voce Terreni e Fabbricati sono ricompresi i lavori sostenuti dalla 
controllata Bimospa su beni di proprietà della controllante, concessi in affitto 
alla predetta società, e rientrati nella disponibilità dell’azienda a seguito della 
operazione di fusione. 

La consistenza della voce immobilizzazioni materiali, considerato il cosTo 
sTorico, modificato delle rivalutazioni e/o svalutazioni, apportate in applica-
zione di disposizioni normative e delle variazioni intervenute nel corso dell’e-
sercizio, è la seguente:

B. iii immoBilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo, determinato sulla 
base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione e rettificato nel caso si siano 
verificate perdite durevoli di valore.
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La consistenza della voce, tenuto conto del loro cosTo di acquisTo e delle 
variazioni è così rappresentata: 

finanziarie (in €/000) 31.12.2011 31.12.2012

costo rivalutazioni
incrementi

svalutazioni
Decrementi Bilancio rivalutazioni

incrementi
svalutazioni
Decrementi Bilancio

Partecipazioni 92.361 976  (60.995) 32.342 468  (2.586) 30.224 

Crediti 6.796 63.914 0 70.710 0  (64.821) 5.889 

Altri titoli 0 27.660 0 27.660 0  (27.660) 0 

totale 99.157 92.550  (60.995) 130.712 468  (95.066) 36.113 

partecipazioni

partecipazioni (in €/000) 31.12.2011 31.12.2012

costo rivalutazioni
incrementi

svalutazioni
Decrementi Bilancio

rivaluta-
zioni

incrementi

svalutazioni
Decrementi Bilancio

In imprese 
controllate 89.518 976 (60.994) 29.500 468 (2.587) 27.381

In altre imprese 2.843 0 (1) 2.842 1 0 2.843

totale 92.361 976 (60.995) 32.342 468 (2.586) 30.224

Partecipazioni in imprese controllate

31.12.2012

imprese controllate
 (in €/000) sede

capitale 
sociale 

risultato
patrimonio 

netto 
possesso 

%
Valore 

bilancio

Editalia S.p.A. Roma Viale Gottardo, 146 5.724 447 6.769 99,99 6.769

fabriano Partners 
S.p.A. in liquidazione Roma Via Marciana Marina, 28 3.000 145 (4.790) 100,00 0

Verrès S.p.A. 
in liquidazione Aosta Viale dei Partigiani, 18 1.836 4.769 1.345 55,00 0

Innovazione e 
Progetti S.C.p.A.
in liquidazione Roma Via Principe Umberto, 4 30.000 112 29.447 70,00 20.612

totale     27.381

Nel corso dell’esercizio si sono definite le seguenti operazioni:
• biMospa s.p.a.: con decorrenza dal 1° gennaio 2012 si è conclusa l’opera-

zione di fusione per incorporazione tra l’Istituto Poligrafico e la Bimospa.
• ediTalia s.p.a.: la società ha chiuso l’esercizio con un utile di 447 mila 

euro circa. L’Istituto possiede il 99,99% del capitale sociale, rappre-
sentato da n. 2.861.973 azioni del valore nominale di 2,00 euro cia-
scuna. In presenza di un risultato positivo si è provveduto alla ripresa 
di valore relativa alla svalutazione imputata in anni precedenti.

• fabriano parTners s.p.a. in liquidazione: la società, posta in liquidazione nel 
corso del 2005, ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 145 mila euro. 
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Tra i fondi rischi partecipate è iscritto lo stanziamento (ritenuto congruo 
per la copertura degli oneri a finire della liquidazione) destinato a coprire, 
oltre che il deficit patrimoniale, anche altre eventuali passività potenziali che 
potrebbero emergere.

L’Istituto possiede il 100% del capitale sociale, rappresentato da 
n. 300.000 azioni del valore nominale di 10,00 euro ciascuna.

• Verrès s.p.a. in liquidazione: la società, posta in liquidazione nel corso 
del 2011, ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 4,8 milioni di euro. 
L’utile è determinato prevalentemente da plusvalenze patrimoniali 
riferite alla vendita dei cespiti immobiliari e mobiliari. Tra i fondi rischi 
partecipate è iscritto lo stanziamento destinato a coprire l’eventuale 
deficit patrimoniale.

L’Istituto possiede il 55% del capitale sociale, rappresentato da 
n. 46.411 azioni del valore nominale di 21,76 euro ciascuna. 

• innoVazione e proGeTTi s.c.p.a. in liquidazione: la società ha chiuso l’e-
sercizio con un utile pari a 112 mila euro. L’Istituto possiede il 70% 
del capitale sociale, rappresentato da n. 21.000.000 azioni del valore 
nominale di 1,00 euro ciascuna, sottoscritto integralmente e versato 
per il 25% pari a 5.250 mila euro. La società è stata posta in liquida-
zione nel corso del 2007. Il liquidatore stante la decisione della magi-
stratura che ha rinviato la causa, avviata nello stesso anno dal socio 
Selex Service Management S.p.A, al 22 novembre 2016, ha inteso 
non dare momentaneamente esecuzione alle operazioni conclusive 
della liquidazione in attesa delle decisioni della Magistratura sulla 
richiesta di sospensione e annullamento della liquidazione con conse-
guente richiesta di risarcimento del danno.

partecipata capitale sociale
n. azioni 

possedute
Valore nominale
azioni possedute

%
possesso

Editalia S.p.A. 5.724.000,00 2.861.973 5.723.946,00 99,99

fabriano Partners S.p.A. in liquidazione 3.000.000,00 300.000 3.000.000,00 100,00

Verrès S.p.A. in liquidazione 1.836.152,32 46.411 1.009.883,78 55,00

Innovazione e Progetti S.C.p.A. in liquidazione 30.000.000,00 21.000.000 21.000.000,00 70,00

Partecipazioni in altre imprese

Tali partecipazioni si riferiscono a:
• isTiTuTo della enciclopedia iTaliana s.p.a., di cui l’Istituto possiede 

n. 4.648.500 azioni del valore nominale di 1,00 euro ciascuna, rappre-
sentative del 11,27% del capitale sociale. Nel corso del 2011 l’Assem-
blea dei Soci ha deliberato l’aumento di Capitale Sociale. Tale opera-
zione si è conclusa nel corso del 2012, l’Istituto non ha esercitato il 
diritto di opzione alla sottoscrizione. 

• Meccano s.p.a., di cui l’Istituto possiede n. 3 azioni del valore nomi-
nale di 266,22 euro ciascuna che rappresentano lo 0,13% del capitale 
sociale.

• consorzio idroenerGia s.c.r.l. di cui l’Istituto possiede n. 3 quote (n° 2 
quote al 31.12.2011) del valore nominale di 516,00 euro che rappre-
sentano lo 0,1% del capitale sociale. L’incremento del numero delle 
quote è conseguenza della fusione con Bimospa S.p.A.
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Il valore di bilancio di tali partecipazioni corrisponde al costo storico ed è 
pari a 2,8 milioni di euro.

• i crediTi Verso alTri, scadenti entro l’esercizio, ammontano a 1,6 milioni 
di euro (66,4 milioni di euro al 31.12.2011), mentre quelli scadenti 
oltre l’esercizio successivo sono pari a 4,3 milioni di euro (4,3 milioni 
di euro al 31.12.2011) per un totale di 5,9 milioni di euro. Lo scosta-
mento rispetto al 2011 dei crediti scadenti entro l’esercizio, è dovuto 
alla scadenza di operazioni finanziarie su titoli in pronti contro termine, 
alla dismissione di titoli finanziari acquisiti nel corso dell’esercizio pre-
cedente. 

La somma complessiva è riferita:
• ai premi corrisposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione, 

a garanzia del pagamento del trattamento di fine rapporto, intrattenuta 
con una compagnia di assicurazione per 3,5 milioni di euro. L’apposta-
zione assicura la copertura del trattamento di fine rapporto per il resi-
duo personale delle categorie dirigenti ed impiegati già incluso, al 31 
dicembre 1985, nella polizza stipulata ai sensi del RDL 8 gennaio 1942 
n. 5, convertito in Legge 2 ottobre 1942 n. 1251.

Con riferimento a tale rapporto vi sono ulteriori iscrizioni in bilancio. In 
particolare nel passivo: 

• trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel cui ammontare 
è compreso il debito dell’Istituto, verso tutto il personale inquadrato 
nelle categorie operaie, impiegatizie e dirigenziali, maturato al 31 
dicembre 1985, cui si riferisce la copertura di cui sopra;

• raTei e risconTi che evidenziano imposte sostitutive relative ai rendi-
menti maturati a fine 2012, pari a 788 mila euro. Mentre nell’attivo: 

• crediTi Verso alTri - nel circolante - che includono la parte dei premi cor-
risposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione che si renderà 
disponibile nell’esercizio successivo per complessivi 19 mila euro; 

• raTei e risconTi, che includono il rendimento della polizza maturato nel 
corso degli anni e che alla fine del 2012 ammonta a complessivi 6,3 
milioni di euro.

• al credito verso dipendenti per complessivi 1,0 milioni di euro (1,1 
milioni di euro nell’esercizio 2011), sorto in conseguenza dei prov-
vedimenti adottati a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 
a favore della popolazione della regione Molise e della provincia di 
Foggia (D.L. n. 245 del 4/11/2002 convertito in Legge n. 286 del 
27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni). Tali provvedi-
menti hanno sospeso il pagamento dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali per il periodo novembre 2002 - novembre 2005, preveden-
done il rimborso, mediante rate mensili, a partire dal febbraio 2006, sia 
per la quota a carico dell’azienda sia per quella a carico dei lavoratori. 
L’importo indicato rappresenta, pertanto, il credito dell’Istituto, quale 
sostituto, nei confronti dei lavoratori per la quota a loro carico e la 
sua riduzione, rispetto allo scorso esercizio, per 161 mila euro rappre-
senta l’incasso delle rate di competenza del 2012. La sospensione del 
pagamento dei contributi sociali, sia per la quota a carico dell’azienda 
sia per quella a carico dei lavoratori, ha comportato altresì l’iscrizione 
nel passivo alla voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale del corrispondente debito verso l’INPS; 

• alle anticipazioni per diritti d’autore per 1 milione di euro;
• ai crediti verso dipendenti in attesa della definizione di pendenze in 

corso per complessivi 329 mila euro;
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• ai depositi cauzionali per canoni per 23 mila euro.
Altri Titoli: nel corso dell’esercizio, tenuto conto del positivo andamento 

del mercato finanziario, che ha visto una significativa riduzione dei tassi sul 
debito sovrano italiano e un correlato aumento di valore del portafoglio titoli, si 
è deciso di procedere alla vendita dei BTP acquistati nel precedente esercizio.

c. attiVo circolante 

c. i  rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2012 ammonta a euro 44,7 
milioni di euro (43.2 milioni di euro al 31.12.2011), le principali variazioni sono 
state le seguenti:

decrementi 
• metalli preziosi per 1,0 milioni di euro;
• carta prodotta ed acquistata per 486 mila euro;
• materiali vari di produzione 1,3 milioni di euro; 
• prodotti di sicurezza 346 mila euro;

incrementi

• da fusione Bimospa S.p.A. 0,5 milioni di euro;
• monetazione Euro 2,7 milioni di euro; 
• materie prime legate alla commessa euro (tondelli) 445 mila euro; 
• prodotti finiti 600 mila euro.
• semilavorati, commesse grafiche ed editoriali 1,4 milioni di euro;
Il valore delle pubblicazioni editoriali, viene annualmente rettificato sulla 

base di quanto previsto dalla risoluzione ministeriale dell’11 agosto 1977, 
n. 9/995. Oltre a ciò è presente un ulteriore fondo che, alla fine del 2012, è 
pari a 4,0 milioni di euro, per tener conto, in via prudenziale, della limitata pos-
sibilità di realizzazione di tali prodotti. 

Il valore delle rimanenze di materiali e prodotti obsoleti o a lenta movimen-
tazione è stato ridotto per tener conto della loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

Le rimanenze finali sono composte da:
• MaTerie priMe, sussidiarie e di consuMo ammontano a 19,3 milioni di euro 

(21,3 milioni di euro al 31.12.2011). La variazione dell’esercizio, nega-
tiva per 2,0 milioni di euro, è attribuibile alle minori giacenze dei metalli 
preziosi necessari alla realizzazione dei prodotti della Zecca (1,0 milioni 
di euro), materiale di produzione (1,3 milioni di euro), alla carta acqui-
stata (249 mila euro), in parte compensato dalle maggiori giacenze 
di materie prime necessarie alla monetazione (445 mila euro). Dalla 
fusione Bimospa sono state acquisite materie prime in magazzino per 
un valore di 0,4 milioni di euro.

• prodoTTi in corso di laVorazione e seMilaVoraTi ammontano a 12,3 milioni 
di euro, (9,8 milioni di euro al 31.12.2011). La variazione dell’esercizio, 
pari a 2,5 milioni di euro, è riconducibile all’aumento dei semilavorati 
per la produzione dell’Euro (2,2 milioni di Euro) e dei semilavorati 
zecca, numismatici e targhe (385 mila euro), variazione in parte com-
pensata dalle minori giacenze dei documenti di sicurezza (199 mila 
euro) e della carta prodotta (237 mila euro) e dei semilavorati editoriali 
e carte valori (259 mila euro).
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• laVori in corso su ordinazione ammontano a 9,6 milioni di euro (8,2 
milioni di euro al 31.12.2011). La variazione è riconducibile ad una 
variazione dei lavori su prodotti comuni e della Zecca.

• prodoTTi finiTi e Merci ammontano a 3,4 milioni di euro (3,8 milioni di 
euro al 31.12.2011). Il decremento è dovuto significativamente alle 
minori giacenze di medaglie e monete.

c. ii creDiti 

I crediti ammontano complessivamente a 626,4 milioni di euro (850,8 
milioni di euro al 31.12.2011). Nel loro complesso hanno registrato un decre-
mento pari a 224,4 milioni di euro.

La loro suddivisione per raggruppamenti omogenei è la seguente:

crediti (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Verso clienti pubblici 44.350 70.931 26.581

Verso clienti M.E.f. (forniture a capitolo) 508.205 605.568 97.363
Verso clienti privati 48.594 51.921 3.327

Sub totale 601.149 728.420 127.271

Verso imprese controllate 7.064 8.087 1.023

Tributari 9.556 6.318 (3.238)

Imposte anticipate 2.464 2.472 8

Verso altri 35.123 131.565 96.442

Sub totale 655.356 876.862 221.506

fondi svalutazione (28.907) (26.017) 2.890

fondi interessi di mora (19) (19)  

Totale 626.430 850.826 224.396

Il saldo al 31 dicembre 2012 include i valori derivanti dalla incorpora-
zione della Bimospa, che, all’atto della fusione (01 gennaio 2012), ammonta-
vano a: Crediti verso clienti privati 71 mila euro; Imposte anticipate 150 mila 
euro; Crediti verso altri 18 mila euro.

crediti per scadenza (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011
Variazioni

entro
l’esercizio

oltre
l’esercizio

totale
entro

l’esercizio
oltre

l’esercizio
totale

A Crediti iscritti
nelle immobilizzazioni

 Verso altri 1.569 4.320 5.889 66.433 4.277 70.710 (64.821)

Sub totale 1.569 4.320 5.889 66.433 4.277 70.710 (64.821)

B Crediti dell’attivo circolante

 Verso clienti 601.149 0 601.149 728.420 0 728.420 (127.271)

 Verso controllate 7.064 0 7.064 8.087 0 8.087 (1.023)

 Tributari 9.556 0 9.556 6.318 0 6.318 3.238

 Imposte anticipate 2.464 0 2.464 2.472 0 2.472 (8)

 Verso altri 35.123 0 35.123 131.565 0 131.565 (96.442)

Sub totale 655.356 0 655.356 876.862 0 876.862 (221.506)

C fondo Svalutazione (28.926) 0 (28.926) (26.036) 0 (26.036) (2.890)

D=B+C Sub totale 626.430 0 626.430 850.826 0 850.826 (224.396)

A+D Totale 627.999 4.320 632.319 917.259 4.277 921.536 (289.217)
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• i crediTi Verso clienTi ammontano complessivamente a 601,1 milioni 
di euro contro i 728,4 milioni di euro dello scorso esercizio e si riferi-
scono a rapporti di natura commerciale con i clienti a fronte della ces-
sione di beni e di prestazioni di servizi. In particolare:
•  i crediti verso clienti pubblici 44,3 milioni di euro (70,9 milioni 

di euro al 31.12.2011) sono rappresentati per 7,1 milioni di euro 
dal credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
la commessa di coniazione dell’euro -millesimo 2012-, dai crediti 
verso le Regioni e le ASL per forniture di ricettari per il Servizio 
Sanitario Nazionale (11,1 milioni di euro), verso i Monopoli di Stato 
(6,1 milioni di euro), verso la Regione Lazio (6,9 milioni di euro), 
verso i Ministeri per forniture varie (2,5 milioni di euro), verso il 
Ministero dell’Interno (2,1 milioni di euro) ed altre amministrazioni 
pubbliche per la fornitura di modulistica, pubblicazioni, inserzioni, 
abbonamenti, prodotti “valori”. 

•  La diminuzione pari a 26,6 milioni di euro, è dovuta, da un lato agli 
incassi relativi ad esercizi precedenti, di cui per 11,6 milioni di 
euro per la definizione del contenzioso con i Monopoli di Stato 
oltre a 5,4 milioni di euro relativa a forniture di tasselli tabacco; 
20,8 milioni di euro all’incasso della monetazione 2011 da parte 
del MEF; 9,0 milioni di euro dalle Regioni per la fornitura di ricet-
tari medici; 6,0 milioni di euro per forniture a Ministeri, integrati da 
crediti generati nel corso del 2012;

•  i crediti verso M.E.F. - forniture a capitolo 508,2 milioni di euro 
(605,6 milioni di euro al 31.12.2011), rappresentano il credito 
maturato, al netto degli acconti ricevuti, per le forniture di prodotti 
e di servizi richiesti con pagamento a carico di capitoli di spesa 
del bilancio dello Stato il cui valore è stato superiore agli anticipi 
incassati. Il decremento dell’esercizio (97,4 milioni di euro) è stato 
generato da incassi riferiti agli anni precedenti (101,9 milioni di 
euro), all’avvenuta approvazione da parte del MEF del rendiconto 
2004 relativo a forniture di carte valori (8,0 milioni di euro), com-
pensato dal credito maturato nell’anno 2012 (12,6 milioni di euro); 

•  i crediti verso altri clienti privati 48,6 milioni di euro (52,0 milioni 
di euro al 31.12.2011) si riferiscono principalmente a crediti verso 
le industrie farmaceutiche per la fornitura dei bollini farmaceutici 
(10,0 milioni di euro), verso la Lottomatica per la fornitura dei roto-
lini del gioco lotto (6,3 milioni di euro), verso Postel nell’ambito 
della commessa ISTAT relativa al censimento della popolazione 
italiana (6,0 milioni di euro), verso clienti privati per la fornitura dei 
contrassegni vini (4,1 milioni di euro), verso le librerie concessio-
narie (0,6 milioni di euro), verso clienti inserzionisti (0,8 milioni di 
euro). I restanti crediti sono legati alla fornitura di carta comune e 
di prodotti numismatici.

• i crediTi Verso iMprese conTrollaTe ammontano ad 7,1 milioni di euro 
(8,1 milioni di euro al 31.12.2011). Trattasi sia di crediti a fronte della 
fornitura di merci e servizi non ancora riscossi a fine esercizio, sia di 
crediti di natura finanziaria. 

In particolare tale voce è così suddivisa: 
•  Editalia S.p.A.: 1,8 milioni di euro a fronte della vendita di pubbli-

cazioni editoriali e prodotti numismatici (1,1 milioni di euro) e della 
regolazione infragruppo dei rapporti ai fini delle imposte dirette ed 
indirette (0,7 milioni di euro);



IPZS S.p.A. - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 ~ 121

•  Verrès S.p.A. in liquidazione: 0,2 milioni di euro;
•  Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione: il conto corrente di corri-

spondenza in essere è pari a 5,1 milioni di euro. Con la messa in 
liquidazione volontaria l’Istituto ha deliberato la postergazione dei 
propri crediti. Alla voce “Fondi per rischi ed oneri” è stato appo-
stato un fondo per tenere conto della fattispecie.

Innovazione e progetti S.C.p.A. in liquidazione: 0,02 milioni di euro.
• i crediTi TribuTari ammontano complessivamente a 9,6 milioni di euro 

(6,3 milioni di euro al 31.12.2011). La voce è composta principalmente 
dagli acconti versati sulle imposte dirette, IRAP per 1,5 milioni ed 
IRES per 3,6 e per 4,2 milioni di euro per effetto dell’art 2 comma 1 
del D.Lgs. n.201/2011 riguardante l’istanza per il rimborso IRES per 
la mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale 
dipendente ed assimilato e dal credito relativo all’imposta sostitutiva 
dell’11% sulla rivalutazione del TFR, ex D.Lgs. n. 47/2000 per 0,2 
milioni di euro.

• i crediTi per iMposTe anTicipaTe ammontano, complessivamente, a 2,5 
milioni di euro, (2,5 milioni di euro al 31.12.2011). Le imposte anti-
cipate sono state calcolate, sostanzialmente, in relazione a rettifiche 
di valore delle rimanenze, tassabili ai fini IRAP, che si ritiene, con 
ragionevole certezza, saranno recuperate. Per il dettaglio si rinvia a 
quanto indicato nel prospetto relativo alle differenze temporanee. Al 
31 dicembre la società ha iscritto poste con effetti fiscali differiti per 
un ammontare di circa 173 milioni di euro. L’effetto fiscale (imposte 
anticipate) ai fini IRES, stimabile al 27,5%, sarà rilevato solo dopo la 
verifica, nei prossimi esercizi, del permanere di un trend di risultati 
fiscali positivi, anche alla luce delle criticità di ordine politico, econo-
mico e finanziario, descritte nella Relazione sulla Gestione, criticità 
che potranno influenzare significativamente i risultati economici 
dell’Istituto, stante il fatto che il mercato di riferimento dello stesso è 
costituito essenzialmente da prodotti e servizi correlati, direttamente 
o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione.

• Gli alTri crediTi ammontano complessivamente a 35,1 milioni di euro 
(131,5 milioni di euro al 31.12.2011). La variazione è principalmente 
riferibile alla scadenza di operazioni a termine (32,0 milioni di euro), 
effettuate nello scorso esercizio come temporanea allocazione della 
liquidità aziendale disponibile, e alla diminuzione dei prestiti obbligazio-
nari in portafoglio (63,7 milioni di euro).

Nel corso dell’anno, al fine di avere una migliore esposizione delle 
informazioni in bilancio, si è provveduto a riclassificare dai crediti verso Inps 
c/Tesoreria alcune voci (rivalutazioni del TFR trasferito al fondo Tesoreria), a 
rettifica della voce Fondo TFR.

Nella voce altri crediti sono inclusi anticipi a fornitori, anticipi sui tratta-
menti di fine rapporto corrisposti ai lavoratori ma a carico del fondo tesoreria 
INPS, anticipi ai dipendenti ma a carico dell’INAIL; crediti verso l’INA per la 
parte dei premi corrisposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione.

c. iii attiVità finanziarie che non costituiscono immoBilizzazioni

Gli alTri TiToli obbliGazioni ammontano complessivamente a 25,0 milioni 
di euro, (48,1 milioni di euro al 31.12.2011). Trattasi di BTP e di obbligazioni 
bancarie a tasso variabile, acquistati come temporanea allocazione della liqui-
dità aziendale disponibile.
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c. iV DisponiBilità liQuiDe

Le disponibiliTà liquide ammontano a 504,4 milioni di euro, (191,7 milioni 
di euro al 31.12.2011) con una variazione di 312,7 milioni di euro. L’incre-
mento è da correlare da un lato alla decisione di vendere i BTP acquistati nel 
2011 (100 milioni di euro) dall’altro all’avvenuto incasso, alla fine dell’eserci-
zio, dal saldo per forniture valori del 2004, e di ulteriori acconti relativi ad ana-
loghe forniture effettuate nel periodo 2005-2007. 

D. ratei e risconti attiVi

In questa posta sono contabilizzati, secondo principi di competenza 
temporale:

• raTei aTTiVi, che ammontano a 6,5 milioni di euro (8,5 milioni di euro 
al 31.12.2011), sono principalmente relativi, ai rendimenti maturati a 
tutto il 2012 sulla polizza INA c/TFR (6,3 milioni di euro), 

• risconTi aTTiVi, che ammontano a 0,8 milioni di euro (1,1 milioni di 
euro al 31.12.2011), si riferiscono a costi per polizze assicurative (0,6 
milioni di euro), canoni vari ed abbonamenti editoriali (10 mila euro) 
corrisposti nel corso del 2012, ma di competenza degli esercizi suc-
cessivi, contratti di assistenza software (0,2 milioni di euro).
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STATO PATRIMONIALE 

pAssIVO

a. patrimonio netto

Il bilancio al 31 dicembre 2012 chiude con un utile di 73.5 milioni di euro.
Così come previsto dal n. 7-bis, art. 2427 del Codice Civile, qui di 

seguito è indicato un prospetto analitico di tutte le voci del Patrimonio Netto 
con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché della loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

patrimonio netto
(in €/000)

importi al 
31 dicembre 2012

possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

Capitale Sociale 340.000   

Non vi sono stati 
utilizzi 

Riserve di capitali:    

Contributo in conto capitale 551 B  

Riserva di rivalutazione    

Altre riserve

Riserve di utili  

- Riserva legale 23.845 B 20.227 (1)

- Riserva facoltativa 203.242 A, B, C 203.243(2)

- Riserva da avanzo di fusione 4.323 A, B, C

- Utili portati a nuovo 8.752 A, B, C

Risultato di esercizio 73.499

Legenda: A aumento del capitale sociale; B copertura perdite; C distribuzione ai soci.
(1) Quota non distribuibile; (2) Quota distribuibile.

Nella tabella che segue sono rappresentati i movimenti intervenuti nelle 
voci di patrimonio netto:

patrimonio netto
(in €/000)

capitale 
sociale

riserva 
legale

riserva 
disponi-

bile

utili 
(perdite) 
portate 
a nuovo

contri-
buti ex 
l. 64/86

avanzo 
di 

fusione

risulta-
to dell’e-
sercizio

totale

01 gennaio 2011 340.000 17.497 203.243  551  54.587 615.878 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio         

- Altre destinazioni 0 2.729 0 0 0 0 (2.729) 0 

- Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 0 (51.858) (51.858)

- Risultato dell’esercizio 0 0 0 0 0 0 72.370 72.370 

31 dicembre 2011 340.000 20.226 203.243 0 551 0 72.370 636.390 

Avanzo fusione 4.323 4.323
Destinazione del risultato 
dell’esercizio         

- Altre destinazioni 0 3.618 0 8.752 0 0 (12.370) 0 

- Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 0 (60.000) (60.000)

- Risultato dell’esercizio 0 0 0 0 0 0 73.499 73.499 

         

31 dicembre 2012 340.000 23.844 203.243 8.752 551 4.323 73.499 654.212 
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L’assemblea degli azionisti, nella seduta del 01 agosto 2012, ha deliberato 
di destinare l’utile dell’esercizio 2011, pari a 72.370 mila euro, come segue: 

– 3,6 milioni di euro a Riserva Legale;
– 60,0 milioni di euro a Distribuzione di Dividendo;
– 8,8 milioni di euro Utile Portato a Nuovo.
L’operazione di fusione con la Bimospa ha generato un avanzo di fusione 

(4,3 milioni di euro), derivante dall’eliminazione del valore di carico della parteci-
pazione (2,6 milioni di euro), a fronte del patrimonio netto della incorporata (6,9 
milioni di euro). Tale avanzo è stato iscritto in un’apposita riserva disponibile. 

B. fonDi per rischi eD oneri

Le variazioni intervenute nella consistenza, formazione ed utilizzazione 
dei fondi per rischi ed oneri sono qui di seguito esposte: 

(in €/000) 31.12.2011 effetti 
fusione utilizzi accantona-

menti Riclassifiche 31.12.2012

Fondo trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili 8 0 0 0 0 8

Fondo oneri di trasformazione 41.851 0  (9.315) 0 0 32.536

Fondo imposte 0 1.422  (211) 0  (975) 236

Altri fondi:      

- fondi rischi contenzioso 77.858 0 (6.050) 13.668 (13.122) 72.354

- fondi rischi partecipate 6.469 0 0 0 1.000 7.469

- fondo rischi industriali 61.889 0 (1.523) 0 13.097 73.462

Totale Altri fondi 146.216 0  (7.573) 13.668 5 153.285

TOTALE FONDI PER RISChI 
ED ONERI 188.075 1.422 (17.099) 13.668 0 186.066

Il fondo per rischi ed oneri è così composto:
• TraTTaMenTo di quiescenza ed obbliGhi siMili si riferisce ai contributi accan-

tonati per il trattamento di previdenza di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 
5 agosto 1937 e successive modifiche. Il fondo al 31 dicembre 2012 
ammonta a 8 mila euro (8 mila euro al 31.12.2011); 

• fondo iMposTe pari a 236 mila euro accoglie in quanto ad euro 25 mila gli 
importi prudenzialmente accantonati a fronte di presunti oneri fiscali su 
posizioni non ancora definite o in contestazione ed in quanto ad euro 211 
mila imposte differite stanziate a fronte della plusvalenza derivante dalla 
vendita dell’immobile di Via Mirri, appartenente alla incorporata BIMOSPA.

• oneri di TrasforMazione in relazione alla operazione di structured loan 
facility, realizzata nel corso del 2003, è stato accantonato, nello stesso 
esercizio, il costo relativo all’attualizzazione del contributo ex L. 144/99 
(162,7 milioni di euro). 

Tale fondo viene utilizzato proporzionalmente al rimborso del mutuo, a 
fronte della quota di interessi maturata pro-rata temporis. Nel 2012 l’utilizzo 
è stato pari a 9.3 milioni di euro ed al 31 dicembre 2012 il fondo ammonta a 
32,5 milioni di euro;

• alTri per rischi ed oneri è destinato a fronteggiare rischi ed oneri di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non era determinabile l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 
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stanziamenti riflettono le stime migliori e prudenziali sulla base degli 
elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio. Per mag-
giori approfondimenti sull’analisi dei fondi si rinvia a quanto riportato 
nella Relazione sulla Gestione.

L’ammontare del fondo è di 153.3 milioni di euro (146,2 milioni di euro al 
31.12.2011) dopo aver contabilizzato utilizzi, a fronte di oneri sostenuti e pre-
cedentemente stanziati, per 7,5 milioni di euro ed accantonamenti per 13,7 
milioni di euro.

Tra gli altri fondi per rischi ed oneri sono inclusi:
•  fondo rischi contenzioso il fondo è destinato a coprire, secondo 

criteri prudenziali, le potenziali passività che potrebbero derivare 
da vertenze giudiziarie in corso e possibili accordi transattivi, 
a fronte dei quali, nell’anno, sono stati registrati utilizzi per 6,0 
milioni di euro ed accantonamenti per 13,7 milioni di euro, di cui 
13,1 milioni di euro indica il minor valore tra il credito nominale 
verso il Ministero e quello attualizzato a fronte del rimborso delle 
spese di trasporto sostenute nel periodo 2002-2005 per conto del 
MEF. Al 31 dicembre il fondo ammonta a 72,4 milioni di euro;

•  fondo rischi partecipate il fondo è destinato a coprire passività che 
potrebbero emergere dal possesso di alcune società controllate 
ivi inclusi gli impegni assunti in sede liquidatoria. Il fondo al 31 
dicembre ammonta a 7,5 milioni di euro;

•  fondo rischi industriali il fondo è determinato valorizzando, 
secondo criteri prudenziali, le potenziali passività che potrebbero 
derivare dalla definizione di partite di natura commerciale ed indu-
striale nonché da possibili insussistenze dell’attivo. A fronte di tali 
posizioni, nell’anno si sono registrati utilizzi per 1,5 milioni di euro. 
Al 31 dicembre il fondo è pari a 73,5 milioni di euro.

In particolare tale fondo si riferisce a: 
– resi sulle commesse relative alla fornitura di documenti di sicu-

rezza. Il fondo ammonta a 16,2 milioni di euro;
– oneri relaTiVi a coMMesse in corso di esecuzione per le quali sono 

stimati costi da sostenere in esercizi futuri. Il fondo è pari a 800 
mila euro;

– oneri di risTruTTurazione a fronte della stima dei costi da soste-
nere in vista della programmate attività di razionalizzazione dei 
siti produttivi e per l’ammodernamento e la messa in sicurezza 
dei vari stabilimenti; 

– Varie a fronte di possibili penali, contestazioni e rese da clienti.

c. trattamento Di fine rapporto Di laVoro suBorDinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a 39,7 milioni 
di euro (40,4 milioni di euro al 31.12.2011). Il decremento, pari a 0,7 milioni di 
euro, è determinato dalla somma algebrica degli accantonamenti, della rivalu-
tazione, delle indennità erogate al personale che ha cessato il servizio e degli 
anticipi corrisposti. 

Nel corso dell’anno, al fine di avere una migliore esposizione delle infor-
mazioni in bilancio, si è provveduto a riclassificare alcune voci del TFR (rivalu-
tazioni del TFR trasferito al fondo Tesoreria), e a rettificare la corrispondente 
voce altri crediti (Inps c/fondo tesoreria). Il dettaglio delle variazioni interve-
nute nell’anno è appresso riportato:
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Fondo Trattamento di fine rapporto (in €/000)

Consistenza al 31 diCembre 2011 40.383

Movimenti dell’esercizio per  

fusione Bimospa 1.203

Accantonamento a conto economico 6.456 

Indennità corrisposte al personale posto in quiescenza o dimessosi  (1.611)

Anticipi ex lege n. 297/1982  (1.488)

trasferimenti a fondi pensione  (1.360)

Trasferimenti a fondo Tesoreria  (3.486)

Contributo di solidarietà 0,5%  (377)

Riclassifica su competenza AP 178 

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni  (205)

Consistenza al 31 diCembre 2012 39.693

Le quote di TFR maturate nel corso dell’esercizio (6,5 milioni di euro) a 
favore del personale in forza al 31 dicembre, sono così formate:

• rivalutazione del fondo preesistente 1,0 milioni di euro;
• fondi Pensione 1,4 milioni di euro;
• fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS 3,5 milioni di euro; 
• contributo di solidarietà è pari a 377 mila euro;
• l’imposta sostitutiva pari all’11% sulle rivalutazioni dell’anno ammonta 

a 205 mila euro.

D. DeBiti

I debiti alla fine dell’esercizio ammontano complessivamente a 746,3 
milioni di euro (824,0 milioni di euro al 31.12.2011). La loro suddivisione per 
scadenza è la seguente: 

Debiti per scadenza (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011
Variazioni

entro
l’esercizio

oltre
l’esercizio totale entro

l’esercizio
oltre

l’esercizio totale

Verso banche 98 716 814 27.023  27.023  (26.209)

Verso altri finanziatori 24.209 175.238 199.447 23.159 199.448 222.607  (23.160)

Acconti 4.572  4.572 1.829  1.829  2.743

Verso fornitori 59.244  59.244 87.848  87.848  (28.604)

Verso controllate 19.979  19.979 22.504  22.504  (2.525)

Verso controllanti 0 0 0 0 0 0 0

Tributari 412.999  412.999 400.287  400.287 12.712

Verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 5.195 4.372 9.567 4.666 5.055 9.721  (154)

Verso altri 39.707  39.707 52.228  52.228  (12.521)

Totale 566.003 180.326 746.329 619.544 204.503 824.047  (77.718)

Il saldo al 31 dicembre 2012 include i valori derivanti dalla incorpora-
zione della Bimospa, che, all’atto della fusione (01 gennaio 2012), ammonta-
vano a: Debiti verso banche 909 mila euro; Debiti verso fornitori 1,4 milioni di 
euro; Debiti tributari 274 mila euro; Debiti verso Istituti di previdenza e sicu-
rezza sociale 247 mila euro; Debiti verso altri 421 mila euro, nonché la relativa 
movimentazione dell’esercizio.
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• i debiTi Verso banche ammontano a 814 mila euro (27,0 milioni di euro 
al 31.12.2011), e sono riferibili al mutuo contratto dalla Bimospa per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Lo scostamento rispetto 
all’esercizio precedente è dovuto alla chiusura dell’operazione di 
pronti contro termine scaduti nel corso dell’esercizio. 

• i debiTi Verso alTri finanziaTori ammontano a 199,4 milioni di euro (222,6 
milioni di euro al 31.12.2011). Il decremento, rispetto all’esercizio 
precedente, è essenzialmente da attribuire al pagamento della rata in 
scadenza nell’esercizio del finanziamento collegato all’operazione di 
structured loan facility realizzata nel 2003.

Le posizioni accese nei confronti degli Istituti a medio e lungo termine 
sono pertanto riferibili:

•  per 193,2 milioni di euro al citato finanziamento concesso dalla 
Depfa Deutsche Pfandbriefbank; 

•  per 6,2 milioni di euro al residuo debito dell’Istituto per i mutui con-
cessi tra il 1978 ed il 1980 e scadenti, in virtù di una rinegoziazione 
intervenuta con la Cassa Depositi e Prestiti, il 31 dicembre 2035.

• Gli acconTi sono pari a 4,6 milioni di euro (1,8 milioni di euro al 
31.12.2011). Il debito si riferisce agli anticipi ricevuti per la moneta-
zione Euro, le emissioni di prodotti numismatici, per gli abbonamenti 
alla Gazzetta Ufficiale e per le riviste cartacee per il 2013.

• I debiti verso fornitori ammontano a 59,2 milioni di euro (87,8 milioni 
di euro al 31.12.2011) e si riferiscono alle forniture di beni e servizi 
non ancora liquidate a fine esercizio.

• I debiti verso imprese controllate sono pari a 19,9 milioni di euro (22,5 
milioni di euro al 31.12.2011), a fronte di forniture ricevute e non 
ancora liquidate a fine esercizio per 4,2 milioni di euro e di debiti finan-
ziari per 15,7 milioni di euro. 

In particolare il saldo risulta così composto:
•  Verrès s.p.a. in liquidazione: 4,2 milioni di euro a fronte della forni-

tura di tondelli per la realizzazione della monetazione euro;
•  innoVazione e proGeTTi s.c.p.a. in liquidazione: 15,7 milioni di euro a 

fronte della quota di capitale sottoscritto dall’Istituto ma non versato.
• i debiTi TribuTari ammontano a 413,0 milioni di euro (400,3 milioni di 

euro al 31.12.2011). Tra questi, il solo debito per Iva differita ammonta 
a 379,4 milioni di euro. Il residuo riguarda il debito verso l’erario pagato 
nell’esercizio successivo, IVA per 30,2 milioni di euro, e imposte per 
ritenute a dipendenti 3,3 milioni di euro.

• i debiTi Verso isTiTuTi di preVidenza e di sicurezza sociale ammontano com-
plessivamente a 9,6 milioni di euro (9,7 milioni di euro al 31.12.2011), 
di cui 5,2 milioni di euro scadenti entro l’esercizio successivo e 4,4 
milioni di euro scadenti oltre l’esercizio successivo. Essi si riferiscono:

•  per la parte scadente entro l’esercizio successivo: ai contributi 
maturati sulle retribuzioni del mese di dicembre, versati agli enti 
medesimi nel 2013, al TFR maturato nel mese di dicembre, ver-
sato nel 2013 ai Fondi pensione ed al Fondo di Tesoreria presso 
l’INPS, ed alla parte, da versarsi sempre nel 2013, dei contributi 
previdenziali a carico dell’azienda e dei dipendenti il cui paga-
mento, nell’ambito dei già citati provvedimenti adottati a seguito 
degli eventi sismici del 2002, è stato sospeso;

•  per l’ammontare scadente oltre l’esercizio successivo: è riferibile 
alla restante parte dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e 
dei dipendenti, il cui pagamento, come già detto, è stato sospeso.
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• Gli alTri debiTi ammontano a 39,7 milioni di euro (52,2 milioni di euro al 
31.12.2011). Nella voce in questione sono inclusi i debiti nei confronti 
del personale per ratei di competenza accertati. La variazione è da porre 
in relazione ad anticipi, ricevuti in esercizi precedenti, restituiti al MEF al 
netto di forniture di francobolli effettuate nel corso dell’esercizio. 

e. ratei e risconti passiVi

Nella voce in esame sono stati contabilizzati, secondo il principio della 
competenza temporale:

• raTei passiVi, riferiti agli interessi di competenza relativi al mutuo Depfa, 
pari a 4,0 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 31.12.2011) a canoni 
di manutenzione per 1,4 milioni di euro ed all’imposta sostitutiva sui 
proventi in corso di maturazione sulla polizza collettiva al 31 dicembre 
2012, pari a 788 mila euro (769 mila euro al 31.12.2011);

• risconTi passiVi, relativi ad abbonamenti (85 mila euro), a ricavi riconducibili 
ai crediti d’imposta contabilizzati così come previsto ex articolo 8 Legge 
23 dicembre 2000 n. 388 “bonus aree svantaggiate del mezzogiorno e 
del centro nord” (287 mila euro), ed ex articolo 1 (commi 280-283).

conti D’orDine

Gli impegni non risultanti nello Stato Patrimoniale sono indicati nei conti 
d’ordine.

Essi comprendono:

1.   garanzie personali prestate:

•  fidejussioni, aValli e Garanzie non reali ammontano a 3,9 milioni di euro a 
favore di società controllate (3,9 milioni di euro al 31.12.2011); inoltre 
l’Istituto ha prestato, a favore di società controllate, lettere di patro-
nage che ammontano a 14,0 milioni di euro (14,3 milioni di euro al 
31.12.2011);

2.  altri conti d’ordine:

• TiToli di Terzi a cauzione/Garanzia ammontano a cinquecento euro e si 
riferiscono a titoli versati da fornitori a garanzia di obblighi assunti;

•  beni sTruMenTali di proprieTà di Terzi ammontano a 0,7 milioni di euro per 
beni acquisiti in locazione (688 mila euro al 31.12.2011);

• beni di Terzi in laVorazione ammontano a 1,6 milioni di euro (1,6 milioni 
di euro al 31.12.2011);

•  beni di Terzi in deposiTo ammontano a 1,2 milioni di euro (1,1 milioni di 
euro al 31.12.2011).

CONTO ECONOMICO 

a. Valore Della proDuzione

il Valore della produzione, ammonta a 376,9 milioni di euro contro i 454,7 
milioni di euro dell’esercizio precedente, con un decremento di 77,8 milioni di euro.
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a.1 ricaVi Delle VenDite e Delle prestazioni

I ricaVi delle VendiTe e delle presTazioni ammontano a 368,5 milioni di euro 
(456,1 milioni di euro al 31.12.2011).

Il fatturato 2012 è in significativa contrazione rispetto ai dati registrati 
nel 2011. L’evoluzione del contesto economico nazionale ed internazionale 
hanno influito su alcuni settori produttivi. Ciò spiega, in parte, le flessioni 
di fatturato registrate nei prodotti quali passaporti elettronici (-44%), targhe 
(-16% circa), Gazzetta Ufficiale (-11%).

Il fatturato, diviso per tipologia di prodotto, è così composto:
• prodoTTi ediToriali: 30,2 milioni di euro (33,9 milioni di euro al 

31.12.2011), di cui 509 mila euro relativi alla fatturazione per abbona-
menti alla Gazzetta Ufficiale cartacea, 29,7 milioni di euro per inser-
zioni sulla Gazzetta Ufficiale.

• prodoTTi Valori: 221,7 milioni di euro (251,1 milioni di euro al 31.12.2011), 
di cui 79,0 milioni di euro si riferiscono alla realizzazione di documenti 
elettronici, 79,3 milioni di euro alla fornitura di bollini farmaceutici e 
ricettari medici, 27,8 milioni di euro alla vendita dei contrassegni vini, 
alcolici e tasselli tabacchi, 13,9 milioni di euro al materiale destinato 
al gioco lotto, 9,9 milioni di euro alla vendita di francobolli cambiali e 
marche e 11,8 milioni di euro alle carte valori tradizionali (carte identità, 
patenti cartacee e stampe di sicurezza) e carte plastiche;

• TarGhe: 40,9 milioni di euro (48,3 milioni di euro al 31.12.2011). La 
variazione riflette l’andamento negativo del mercato automobilistico;

• coniazione e coMMercializzazione MoneTe, MedaGlie, TiMbri ed alTro: 52,2 
milioni di euro (65,1 milioni di euro al 31.12.2011), di cui 29,7 milioni 
di euro si riferiscono alla monetazione ordinaria, 22,5 milioni di euro 
sono relativi alla coniazione di medaglie, di monete commemorative, 
monete per paesi esteri, timbri e sigilli. 

Nel corso del 2012 la coniazione dell’euro in circolazione è leggermente 
aumentata passando dai 540 milioni di pezzi del 2011 ai 546 milioni di pezzi 
del 2012. Anche per il 2012 la composizione del mix per singoli tagli, richiesta 
dal Ministero si è concentrata sui piccoli tagli, che rappresentano prodotti a 
minor valore aggiunto. 

• prodoTTi Grafici 14,4 milioni di euro (40,2 milioni di euro al 31.12.2011) 
di cui 5,6 milioni di euro per materiale elettorale, 8,0 milioni di euro per 
lavori grafici e modulistica varia, riviste e pubblicazioni periodiche e 
0,8 milioni di euro per la vendita di carta comune. La variazione è data 
dalla minor richiesta di materiale elettorale per le consultazioni eletto-
rali e da una minore richiesta di lavori grafici e modulistica. 

• prodoTTi TeleMaTici ed alTre aTTiViTà 9,0 milioni di euro (17,5 milioni di euro 
al 31.12.2011). Trattasi essenzialmente della fatturazione relativa al ser-
vizio di diffusione telematica della Gazzetta Ufficiale, del servizio Guritel-
Ispolitel. In corso di anno è proseguita, seppur in modo molto ridotto, la 
predisposizione di alcuni portali per la Pubblica Amministrazione. 

a.2 Variazione Delle rimanenze Di proDotti in corso Di laVorazione, 
 semilaVorati e finiti

La Variazione delle riManenze di prodoTTi in corso di laVorazione, seMilaVo-
raTi e finiTi è positiva per 2,2 milioni di euro (-9,4 milioni di euro al 31.12.2011), 
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ed è riconducibile all’aumento delle giacenze relative alla commessa Euro 
(2,7 milioni di euro), ai semilavorati e prodotti finiti vari (600 mila euro), in 
parte compensato dalla diminuzione delle giacenze di carta prodotta (237 mila 
euro), dei documenti di sicurezza (445 mila euro), dei prodotti editoriali (113 
mila euro) e di altri prodotti (305 mila euro).

a.3 Variazione Dei laVori in corso su orDinazione

La Variazione dei laVori in corso su ordinazione è positiva per 1,4 milioni 
di euro (+1,4 milioni di euro al 31.12.2011). A fronte di un incremento delle 
targhe (2,2 milioni di euro) e delle commesse numismatiche (302 mila 
euro) si è registrato una diminuzione delle altre commesse Euro (1.053 
mila euro).

a.5 altri ricaVi e proVenti

Gli alTri ricaVi e proVenTi ammontano a 4,9 milioni di euro (6,7 milioni di 
euro al 31.12.2011). In tale voce sono stati contabilizzati i contributi in conto 
esercizio, i canoni per locali, i rimborsi vari, le plusvalenze su alienazione di 
cespiti, gli indennizzi assicurativi e le differenze su accertamenti. 

È stata altresì iscritta, tra gli altri ricavi, la quota di competenza dell’e-
sercizio dei crediti d’imposta riconosciuti, così come previsto dalla L. 388/00 
“bonus aree svantaggiate del mezzogiorno e del centro nord”.

B. costi Della proDuzione

i cosTi della produzione, il cui totale ammonta a 304,6 milioni di euro 
(354,8 milioni di euro al 31.12.2011) registrano un decremento di 50,2 milioni 
di euro, in relazione al minor fabbisogno di materie prime e servizi. 

B. 6 costi per materie prime, sussiDiarie, Di consumo e Di merci

i cosTi per MaTerie priMe, sussidiarie, di consuMo e di Merci ammontano a 
55,6 milioni di euro (77,9 milioni di euro al 31.12.2011). Il decremento è ricon-
ducibile ai minori costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, di carta, di 
materiali di manutenzione e di consumo e di prodotti finiti.

B. 7 costi per serVizi

i cosTi per serVizi ammontano a 93,1 milioni di euro (120,7 milioni di euro 
al 31.12.2011). La diminuzione, pari a 27,6 milioni di euro, è da porre in rela-
zione alle seguenti situazioni:

• laVorazioni Grafiche esTerne ed alTre presTazioni, 41,2 milioni di euro (64,3 
milioni di euro al 31.12.2011). La variazione è riconducibile alle minori 
commesse di lavorazioni grafiche legate alle consultazioni elettorali;

• spese posTali, 0,9 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 31.12.2011). 
• uTenze enerGia eleTTrica, Gas, acqua e Telefoni, 11,5 milioni di euro (10,3 

milioni di euro al 31.12.2011);
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• ManuTenzione e riparazione di beni paTriMoniali, conTraTTi di assisTenza ed 
alTri, 21,6 milioni di euro (20,5 milioni di euro al 31.12.2011). I costi 
sono legati all’attività di manutenzione ordinaria a cui sono stati sot-
toposti gli immobili, gli impianti ed i macchinari aziendali, anche in 
vista dell’installazione di nuove apparecchiature e del trasferimento di 
alcune produzioni tra i diversi siti produttivi. In tale voce sono ricom-
presi, inoltre, i costi legati alla manutenzione delle apparecchiature 
relative al progetto carta d’identità elettronica, passaporto elettronico 
e permessi di soggiorno.

• pulizie, 3,4 milioni di euro (3,4 milioni di euro al 31.12.2011);
• TrasporTi, 4,7 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 31.12.2011);
• presTazioni professionali, 0,8 milioni di euro (4,7 milioni di euro al 

31.12.2011). In tale voce sono ricomprese le prestazioni commerciali, 
amministrative, legali ed i contratti di collaborazione; la variazione è 
data, significativamente, dalla riduzione di consulenze su alcuni progetti 
strategici come il Passaporto Elettronico ed il Permesso di Soggiorno;

• serVizi di ViGilanza e facchinaGGio, 6,3 milioni di euro (6,6 milioni di euro 
al 31.12.2011); trattasi delle spese sostenute per la vigilanza dei siti 
produttivi e dei locali adibiti a deposito valori;

• ViaGGi, TrasferTe, corsi di aGGiornaMenTo professionale, assicurazioni, 
accerTaMenTi saniTari e pubbliciTà, 2,6 milioni di euro (3,9 milioni di euro 
al 31.12.2011). A fronte dei costi sostenuti per l’aggiornamento del 
personale l’Istituto ha percepito da Fondimpresa un contributo pari a 
330 mila euro circa, iscritto tra i ricavi (contributi in conto esercizio).

B. 8 costi per goDimento Di Beni Di terzi

i cosTi per GodiMenTo di beni di Terzi ammontano a 1,8 milioni di euro (3,4 
milioni di euro al 31.12.2011). Trattasi prevalentemente di spese relative ai 
canoni corrisposti per l’affitto della sede legale di via Salaria n. 1027, nonché 
del noleggio di macchine per ufficio ed altri impianti produttivi. La diminuzione 
è dovuta alla chiusura della sede di Piazza Campitelli.

B. 9 costi per il personale

i cosTi per il personale ammontano a 102,8 milioni di euro (101,6 milioni 
di euro al 31.12.2011), in aumento rispetto al periodo contabile precedente 
del 1,2% (+1,2 milioni di euro), principalmente in considerazione dell’aumento 
di risorse verificato per l’incorporazione della società Bimospa. 

Nel corso dell’anno ha avuto applicazione la seconda tranche di aggior-
namento dei valori minimi tabellari del CCNL Grafici e Editoriali in vigore sino 
al 31 marzo 2013. 

Nel corso dell’anno sono cessati dal servizio 63 dipendenti, sono state 
assunte 84 unità oltre ai 106 dipendenti assorbiti dall’Istituto per effetto della 
suddetta incorporazione.

B. 10 ammortamenti e sValutazioni

Gli aMMorTaMenTi e le sValuTazioni ammontano a complessivi 30,2 milioni 
di euro (27,7 milioni di euro al 31.12.2011). Tale voce comprende:
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• aMMorTaMenTi delle iMMobilizzazioni iMMaTeriali per 1,3 milioni di euro 
(1,8 milioni di euro al 31.12.2011); 

• aMMorTaMenTi delle iMMobilizzazioni MaTeriali per 26,0 milioni di euro 
(22,4 milioni di euro al 31.12.2011); 

• svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante per 2,9 milioni di 
euro (3,5 milioni di euro al 31.12.2011). 

B. 11  Variazione Delle rimanenze Di materie prime, sussiDiarie, 
 Di consumo e merci 

la Variazione delle riManenze di MaTerie priMe, sussidiarie, di consuMo e Merci 
è negativa per 2,5 milioni euro (-2,4 milioni di euro al 31.12.2011) ed è ricon-
ducibile alle minori giacenze dei metalli preziosi (1,0 milioni di euro), dei mate-
riali di produzione (1,3 milioni di euro), della carta acquistata (249 mila euro). 

B. 12 accantonamenti per rischi

Gli accanTonaMenTi per rischi ammontano a 13,7 milioni di euro. Tali 
accantonamenti per 13,1 milioni di euro, si riferiscono, come dettagliata-
mente illustrato nella Relazione sulla gestione, alla stima, atteso il decorso 
del tempo, della svalutazione, calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo, dei crediti per attività  di trasporto e facchinaggio vantati nei con-
fronti del MEF.

B. 14  oneri DiVersi Di gestione

Gli oneri diVersi di GesTione sono pari a 4,9 milioni di euro (9,0 milioni di 
euro al 31.12.2011). Si tratta, prevalentemente, di imposte indirette e tasse 
diverse (3,7 milioni di euro), di differenze su accertamenti, di contributi asso-
ciativi (277 mila euro) e di oneri vari di gestione. La variazione è da porre in 
relazione alle somme riconosciute, nel corso del 2011, al MEF a fronte della 
definizione del controvalore derivante dalla vendita di rottami metallici a 
seguito dell’attività di decoining, nonché ad una puntuale attività di accerta-
mento di costi effettuata rispetto all’esercizio 2011 con la conseguente dimi-
nuzione delle rettifiche effettuate nell’esercizio in corso.

c. proVenti eD oneri finanziari

la GesTione finanziaria neTTa ha generato un saldo positivo di 30,6 milioni 
di euro, (11,1 milioni di euro al 31.12.2011) con un incremento di 19,5 milioni 
di euro, da ricondurre, prevalentemente alla plusvalenza realizzata nella ven-
dita dei Buoni del Tesoro decennali in portafoglio che ha generato un benefi-
cio di circa 11 milioni di euro, oltre agli interessi di competenza maturati (3,3 
milioni di euro). Inoltre, l’andamento dei tassi di interesse interbancari, cui è 
sostanzialmente legata la remunerazione della liquidità aziendale, ha gene-
rato un effetto positivo alla gestione finanziaria aziendale (8,4 milioni di euro). 
Infine, nel corso dell’esercizio, la chiusura transattiva di un contenzioso, ha 
visto il riconoscimento di interessi attivi per circa 3,3 milioni di euro.
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In dettaglio gli altri proventi finanziari sono costituiti da:
proVenTi finanziari da crediTi iscriTTi nelle iMMobilizzazioni per 293 mila 

euro (303 mila al 31.12.2011);
• proVenTi finanziari da TiToli iscriTTi nelle iMMobilizzazioni che non cosTiTui-

scono parTecipazioni per 3,3 milioni di euro. Si riferiscono alla quota di 
interessi maturati su Buoni del Tesoro Poliennali in cui era investita 
parte della liquidità aziendale;

• proVenTi finanziari da TiToli iscriTTi nell’aTTiVo circolanTe che non cosTi-
Tuiscono parTecipazioni per 15,5 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 
31.12.2011) e si riferiscono a:

• interessi maturati su titoli obbligazionari 2,3 milioni di euro (3,7 milioni 
di euro al 31.12.2011). La variazione riflette il progressivo smobilizzo 
dei titoli in portafoglio, in parte compensata dai rendimenti maturati 
sui Buoni del Tesoro quinquennali acquistati nel corso dell’esercizio.

• altri proventi ammontano a 13,2 milioni di euro (867 mila euro al 
31.12.2011) relativi alla plusvalenza realizzata a seguito della vendita 
dei Buoni del Tesoro Poliennali (10,8 milioni di euro) ed al residuo di 
competenza dell’esercizio dei proventi derivanti da crediti verso isti-
tuti bancari per operazioni a termine (2,4 milioni di euro);

proVenTi finanziari diVersi dai precedenTi per 11,8 milioni di euro (6,1 
milioni di euro al 31.12.2011) e si riferiscono a:

• interessi attivi da imprese controllate per 27 mila euro;
• interessi attivi sui depositi bancari che ammontano a 8,3 milioni di 

euro (5,5 milioni di euro al 31.12.2011). La variazione è riconducibile 
al progressivo aumento della giacenza media e all’andamento dei 
tassi d’interesse;

• interessi attivi su altri crediti pari a 3,3 milioni di euro (60 mila euro al 
31.12.2011). A seguito dell’accordo transattivo a chiusura definitiva 
di un contenzioso con l’Amministrazione Autonoma Monopoli, sono 
stati riconosciuti interessi attivi su crediti vantati dall’azienda;

• altri proventi finanziari pari a 40 mila euro (153 mila euro al 31.12.2011);
• interessi attivi su operazioni finanziarie pari a 50 mila euro (428 mila 

euro al 31.12.2011), derivanti da operazioni di “pronto contro ter-
mine” scadute nel corso dell’esercizio. 

Gli inTeressi ed alTri oneri finanziari per 499 mila euro (886 mila euro al 
31.12.2011), sono costituiti dagli interessi maturati sulle rate di mutuo in sca-
denza e dagli interessi sugli altri debiti.

La voce uTile e perdiTe su caMbi pari a 34 mila euro (-24 mila euro al 
31.12.2011) è così composta:

• uTili su caMbi per 60 mila euro (141 mila euro al 31.12.2011), trattasi di 
utili realizzati nell’esercizio;

• perdiTe su caMbi per 26 mila euro (165 mila euro del 2011), trattasi di 
perdite subite nell’esercizio.

D. rettifiche Di Valore Di attiVità finanziarie

A seguito dei risultati conseguiti dalle controllate Editalia ed Innovazione 
e Progetti si è provveduto alla ripresa di valore delle partecipazioni, a fronte 
delle svalutazioni registrate nei precedenti esercizi.
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e. proVenti eD oneri straorDinari

Ammontano complessivamente a proventi netti per 4,1 milioni di euro 
(19 mila euro di oneri al 31.12.2011). Il valore dei proventi straordinari è da 
attribuire per 4,2 milioni di euro al diritto acquisito in seguito alla presen-
tazione dell’istanza di rimborso dell’IRES relativo alla mancata deduzione 
dell’IRAP sul costo del lavoro, in forza dell’emanazione del Decreto Legge 
16/2012. 

imposte sul reDDito Dell’esercizio

Le iMposTe correnTi (pari ad 34,0 milioni di euro) sono composte dall’im-
posta sul reddito delle società (IRES), per 26,8 milioni di euro, e dall’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) per 7,2 milioni di euro. Le iMposTe 
anTicipaTe stanziate ai fini IRAP, ammontano a 158 mila euro, le iMposTe diffe-
riTe ammontano a -211 mila euro. 

Si rinvia per l’analisi al successivo prospetto relativo alle differenze 
temporanee.

Sono, inoltre, presenti differenze temporanee che avrebbero potuto 
generare imposte anticipate ai fini ires, che, come negli esercizi prece-
denti, in ossequio al principio della prudenza, non sono state iscritte dagli 
Amministratori in ragione delle incertezze legate all’entità delle prospettive 
reddituali future dell’azienda, che rendono non ragionevolmente certo, 
secondo i presupposti previsti dai principi contabili di riferimento, il loro 
futuro recupero.

ALTRE INfORMAZIONI 

1.  prospetto relativo alle differenze temporanee che hanno comportato la rileva-
zione di imposte differite e/o anticipate

(in €/000)

Differenze
temporanee

effetto
fiscale

aliquota
%

Differenze
temporanee

effetto
fiscale

aliquota
%

2012 2011

Imposte Anticipate:
- fondo svalutazione magazzino

4,87 4,82

38.704 1.866 40.170 1.936

- Altro 0 165 8

Totale 38.704 1.866 40.335 1.944

Utilizzi:
- fondo svalutazione magazzino 

4,82 4,82

40.170 1.936 39.362 1.897

- Altro 130 6 52 3

Totale 40.300 1.942 39.414 1.900

Imposte anticipate (77) 44
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Riconciliazione Utile civile – Utile fiscale

ires %

Utile civilistico ante imposte 27,50

Variazioni in aumento
- Magazzino 14,48

- Ammortamenti anticipati 0,07

- Accantonamenti 5,11

- Altre 14,42

Variazioni in diminuzione
- Magazzino (15,03)

- Accantonamenti (6,40)

- Ammortamenti anticipati (0,24)

- Tremonti ter (0,12)

- Altre (3,65)

Totale 36,15

irap %

Valore della produzione 4,82
Variazioni in aumento 1,09
Variazioni in diminuzione (1,14)
Altre deduzioni (1,07)

Totale 3,70

2.  operazioni con le parti correlate

Con le parti correlate esistono rapporti di natura commerciale e di 
natura finanziaria (conto corrente di corrispondenza, mutui), regolati secondo 
le normali condizioni di mercato, riportate nelle seguenti tabelle di dettaglio. 

Rapporti economici 

a. Controllate direttamente o indirettamente

Nell’esercizio 2012 i rapporti economici dell’Istituto con le società con-
trollate, sono stati sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 2012 2011

 
Valore 
della 

produzione

costi 
della

produzione

proventi ed 
oneri 

finanziari

Valore 
della 

produzione

costi 
della

produzione

proventi ed 
oneri 

finanziari

Bimospa S.p.A. 0 0 0 1.922 (14.530) 0

Editalia S.p.A. 4.800 (4) 27 4.317 0 0

Innovazione e Progetti ScpA
In liquidazione 12 0 0 52 0 0

fabriano Partners S.p.A. in liquidazione 9 0 0 2 0 0

Verrès S.p.A.
In liquidazione 10 (16.097) 0 199 (23.131) 0

Totale 4.831 (16.101) 27 6.492 (37.661) 0
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b. Altre società partecipate 

Nell’esercizio 2012 i rapporti economici dell’Istituto con le altre società 

partecipate, sono stati sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 2012 2011

 Valore della 
produzione

costi della
produzione

Valore della 
produzione

costi della
produzione

Istituto della Enciclopedia Italiana S.p.A. 0 0 15 0

Meccano S.p.A. 0 16 0 27

Idroenergia S.C.a.r.l. 0 0 0 0

Idroelettrica S.C.a.r.l. 0 0 0 0

Sistema S.r.l. 0 0 0 0

Totale 0 16 15 27

a. Altre parti correlate

Nell’esercizio 2012 i rapporti economici dell’Istituto con le altre parti cor-

relate, sono stati sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

 Valore della 
produzione

costi della  
produzione

Valore della 
produzione

costi della  
produzione

Agenzie fiscali 154 38 388 0
Alitalia S.p.a. 0 24 0 0

Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato 10.786  0 0 0

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 0 0 47 0

Coni S.p.A. 20 0 18 0

Consip S.p.A. 261   0 382  0

ENAV S.p.A. 33 0 23 0

EUR S.p.A. 0 0 3 0

Gruppo ANAS 2 0 28 0

Gruppo ENEL 25 0 80 0

Gruppo ENI 292 78 363 1.624

Gruppo ferrovie dello Stato 172 60 176 56

Gruppo finmeccanica 0 207 1 0

Gruppo fintecna 2 0 21 0

Gruppo GSE 9 0 5 0

Gruppo Invitalia 0 0 3 0

Gruppo Poste Italiane 580 339 6.538 164

Gruppo RAI Radio Televisione Italiana 6.681 1 5.247 1

Gruppo SOGEI 106 0 135 0

Gruppo SOGESID 7 0 6 0

Gruppo SOGIN 49 0 0 0

Ministero Economia e finanze 192.735 5.237 265.594 8.740

Totale 211.914 5.984 279.058 10.585
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Rapporti patrimoniali con le società del Gruppo

a. Controllate direttamente o indirettamente

Al 31 dicembre 2012 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le società 
controllate, sono stati sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

 commerciali finanziari commerciali finanziari

 crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti

Bimospa SpA 0 0 0  0 435 5.749 0 0

Editalia SpA 1.091 4 716 12 1.401 0 992 108

Innovazione e Progetti ScpA 15 0 0 15.750 0 0 0 15.750

fabriano Partners SpA in 
liquidazione 0 0 5.079 0 0 0 5.069 0

Verrès SpA 163 4.213 0 0 192 897 0 0

Totale 1.269 4.217 5.795 15.762 2.028 6.646 6.061 15.858

b. Altre società partecipate

Al 31 dicembre 2012 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le altre 
società partecipate, sono sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

 commerciali

 crediti Debiti crediti Debiti

Istituto della Enciclopedia Italiana SpA 0 0 5 0

Meccano SpA 0 0 0 18

Idroenergia Scarl 0 24 0 0

Idroelettrica Scarl 0 0 0 0

Sistema Srl 0 0 0 0

Totale 0 24 5 18

a. Altre parti correlate

Al 31 dicembre 2012 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le altre parti 
correlate sono sinteticamente i seguenti:

(in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

 commerciali finanziari commerciali finanziari

 crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti

Agenzie fiscali 19 0 0 0 114 0 0 0

Alitalia S.p.a. 0 2  0 0 0 0 0 0

Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato 6.171  0  0 0 17.128 0 0 0

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 0 0 0 6.276 0 0 0 6.410

Consip S.p.a. 109 0 0 0 86 0 0 0

ENAV S.p.a. 7 0 0 0 0 0 0 0
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(in €/000) 31.12.2012 31.12.2011

 commerciali finanziari commerciali finanziari

 crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti crediti Debiti

Istututo Luce - Cinecittà S.r.l. 0 1 0 0 0 0 0 0

Gruppo ANAS 1 0 0 0 0 1 0 0

Gruppo ENEL 29 0 0 0 21 120 0 0

Gruppo ENI 67 53 0 0 351 31 0 0

Gruppo ferrovie dello Stato 108 9 0 0 79 8 0 0

Gruppo finmeccanica 0 202 0 0 0 251 0 0

Gruppo fintecna 0 3 0 0 0 2 0 0

Gruppo GSE 3 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo Poste Italiane 6.385 194 0 0 6.479 20 0 0

Gruppo RAI Radio Televisione 
Italiana 567 0 0 0 2.867 0 0 0

Gruppo SOGEI 23 0 0 0 100 0 0 0

Gruppo SOGESID 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo SOGIN 46 0 0 0 0 0 0 0

Ministero Economia e finanze 501.667 2.526 0 0 625.129 2.520 0 0

Totale 515.202 2.990 0 6.276 652.354 2.953 0 6.410

3. compensi spettanti ad amministratori, sindaci e revisori contabili

I compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed alla società inca-
ricata della revisione legale dei conti sono ammontati, rispettivamente a 578 
mila euro, 78 mila euro e 55 mila euro. Questi ultimi sono interamente relativi 
all’attività di revisione legale dei conti. Una parte dei compensi spettanti agli 
Amministratori ed ai Sindaci è stata versata al Fondo di Amministrazione del 
Ministero di appartenenza. 

4. Dati sull’occupazione 

Il numero dei dipendenti, al 31 dicembre 2012, ripartito per categorie, è 
riportato nella seguente tabella, in cui sono evidenziati anche gli organici medi 
e gli analoghi dati per il 2011.

31.12.2012 31.12.2011 Variazione media 2012 media 2011

Dirigenti 30 29 1 32 29

Impiegati 951 885 66 926 900

Operai 805 745 60 839 806

Totale 1.786 1.659 127 1.797 1.735
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In particolare nel corso dell’esercizio hanno lasciato il servizio comples-
sivamente 63 dipendenti e sono state assunte 84 risorse oltre ai 106 dipen-
denti ex Bimospa.

5.  numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e 
numero e valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante 
l’esercizio 

Il capitale sociale è composto da n. 340.000.000 di azioni ordinarie del 
valore nominale di € 1,00 cadauna. Durante l’esercizio non sono state sotto-
scritte nuove azioni.

Non esistono altre tipologie di azioni né obbligazioni ordinarie e converti-
bili né altri titoli e strumenti finanziari emessi dalla società.

6.  ripartizione dei crediti, dei debiti e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche 

Crediti

Crediti per area geografica 31.12.2012 31.12.2011

(in €/000) italia estero totale italia estero totale

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Verso altri 5.889 0 5.889 70.710 0 70.710

Sub totale 5.889 0 5.889 70.710 0 70.710

Crediti dell’attivo circolante

Verso clienti 599.919 1.230 601.149 726.424 1.996 728.420 

Verso controllate 7.064 0 7.064 8.087 0 8.087 

Tributari 9.556 0 9.556 6.318 0 6.318 

Per imposte anticipate 2.464 0 2.464 2.472 0 2.472 

Verso altri 35.123 0 35.123 131.565 0 131.565 

 Sub totale 654.126 1.230 655.356 874.866 1.996 876.862 

Fondo Svalutazione (28.926) (28.926) (26.036) 0 (26.036)

 Sub totale 625.200 1.230 626.430 848.830 1.996 850.826

Totale 631.089 1.230 632.319 919.540 1.996 921.536
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Debiti

Debiti per area geografica 31.12.2012 31.12.2011
Varia-
zioni

(in €/000)
italia

unione 
europea 

resto 
del  

mondo
totale italia

unione 
europea 

resto 
del  

mondo
totale

Verso Banche 814 814 27.023 27.023 (26.209)

Verso altri finanziatori 199.447 199.447 222.607 222.607 (23.160)

Acconti 4.572 4.572 1.829 1.829 (2.743)

Verso fornitori 57.083 1.163 998 59.244 82.999 2.611 2.238 87.848 (28.743)

Verso imprese controllate 19.979 19.979 22.504  22.504 (2.525)

Tributari 412.999 412.999 400.287  400.287 12.712

Verso istituti previdenza e di 
sicurezza sociale

9.567 9.567 9.721  9.721 (154)

Verso altri 39.707 39.707 52.228  52.228 (12.521)

Totale 744.168 1.163 998 746.329 819.198 2.611 2.238 824.047 (77.718)

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 368 milioni di euro. La 
ripartizione per area geografica è illustrata dalla seguente tabella

Ricavi per area geografica 31.12.2012 31.12.2011

(in €/000) italia estero totale italia estero totale

Prodotti valori 218.913 2.810 221.723 249.150 1.951 251.101

Prodotti grafici 14.375 0 14.375 40.155 0 40.155

Prodotti targhe 40.869 0 40.869 48.334 5 48.339

Prodotti editoriali 30.142 81 30.223 33.880 46 33.926

Coniazione e commercializzazione di 
monete, medaglie e timbri 47.128 5.120 52.248 57.592 7.474 65.066

Prodotti telematici 8.127 0 8.127 12.129 0 12.129

Altri vari 889 0 889 5.348 7 5.355

Totale 360.443 8.011 368.454 446.588 9.483 456.071

L’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 
anni e dei debiti assistiti da garanzie è composto come segue.

Le posizioni debiTorie e crediTorie che, in base ai rispettivi rapporti con-
trattuali, hanno durata residua superiore a cinque anni, sono le seguenti:

• iMMobilizzazioni finanziarie - crediTi Verso alTri ammontano a 2,2 milioni di euro. 
Tale voce si riferisce ai crediti verso l’ina per i premi corrisposti a fronte 

della polizza collettiva di capitalizzazione a garanzia del TFR per 1,2 milioni di 
euro, ai crediti verso dipendenti sorti quale conseguenza dei provvedimenti 
adottati a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 (D.L. n. 245 del 4 
novembre 2002 convertito in Legge n. 286 del 27 dicembre 2002 e succes-
sive modifiche ed integrazioni), per 1,0 milioni di euro, e a depositi cauzionali 
per 32 mila euro;

• debiTi Verso alTri finanziaTori pari a 199,4 milioni di euro.
Si rinvia al contenuto della Relazione sulla Gestione per la natura dell’at-

tività dell’impresa, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i 
rapporti con le imprese controllate.
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stato patrimoniale 31.12.2011 

attiVo ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

A) Crediti per versamenti da ricevere 262.536.000 262.536.000 

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

3)  Diritti di brevetto industriale e di uti-
lizzazione delle opere dell’ingegno 866.622 5.869 872.491 

4)  Concessioni, licenze, marchi e di-
ritti simili 524.756 524.756 

7) Altre 389.067 3.166.941 (3.166.941) 389.067 

Totale 1.780.445 3.172.810 (3.166.941) 1.786.314 

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 94.563.823 3.166.941 97.730.764 
2) impianti e macchinario 48.075.736 2.584.839 50.660.575 
4) altri beni 5.765.389 58.022 5.823.411 
5) immobilizzazioni in corso ed acconti 7.939.664 550.000 8.489.664 

Totale 156.344.612 3.192.861 3.166.941 162.704.414 

III Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate 29.499.644 (2.586.582) 26.913.062 
d) altre imprese 2.842.344 516 2.842.860 

2) crediti
d) verso altri 

entro l’esercizio 66.432.646 66.432.646 
oltre l’esercizio 4.276.983 23.459 4.300.442 

3) altri titoli 27.660.000 27.660.000 

Totale 130.711.617 23.975 (2.586.582) 128.149.010 

Totale immobilizzazioni 288.836.674 6.389.646 (2.586.582) 292.639.738 

C) Attivo circolante

I Rimanenze

1)  materie prime,sussidiarie e di  
consumo 21.375.040 441.758 21.816.798 

2)  prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 9.827.992 9.827.992 

3) lavori in corso su ordinazione 8.173.587 8.173.587 
4) prodotti finiti e merci 3.746.440 39.176 3.785.616 
5) acconti 38.783 38.783 

Totale 43.161.842 480.934 0 43.642.776 

II Crediti
1) verso clienti 702.384.093 70.607 702.454.700 
2) verso imprese controllate 8.086.770 (434.776) 7.651.994 
3) verso imprese controllanti 5.748.980 (5.748.980) 0 
4 bis) crediti tributari 6.317.566 6.317.566 
4 ter) imposte anticipate 2.472.167 150.058 2.622.225 
5) verso altri 131.565.202 18.452 131.583.654 

Totale 850.825.798 5.988.097 (6.183.756) 850.630.139 

III  Attività finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni

6) altri titoli 48.088.923 48.088.923 

Totale 48.088.923 0 0 48.088.923 
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attiVo ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 191.343.868 78.179 191.422.047 

3) denaro e valori in cassa 330.380 1.119 331.499 

Totale 191.674.248 79.298 0 191.753.546 

Totale attivo circolante 1.133.750.811 6.548.329 (6.183.756) 1.134.115.384 

D) Ratei e risconti 9.596.642 441 9.597.083 

TOTALE ATTIVO 1.694.720.127 12.938.416 (8.770.338) 1.698.888.205 

Segue: stato patrimoniale 31.12.2011 
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stato patrimoniale 31.12.2011 

passiVo ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

A) Patrimonio netto

I Capitale 340.000.000 2.550.000 (2.550.000) 340.000.000 

IV Riserva legale 20.226.679 190.250 (190.250) 20.226.679 

VII Altre riserve: 0 

Riserva disponibile 203.242.441 203.242.441 

Riserva disponibile avanzo di fusione 4.323.130 4.323.130 

Contributi in conto capitale 551.080 551.080 

Differenze da arrotonamento unità 
euro (2) 2 0 

VIII Utile (Perdite) portati a nuovo 3.095.055 (3.095.055) 0 

IX Risultato dell’ esercizio 72.370.367 1.074.408 (1.074.408) 72.370.367 

Totale patrimonio netto 636.390.567 6.909.711 (2.586.581) 640.713.697 

B) Fondi per rischi ed oneri

1)  fondo di trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili 7.945 7.945 

2) fondo imposte 0 1.421.977 1.421.977 

3) altri fondi per rischi ed oneri:

oneri di trasformazione 41.850.908 41.850.908 

altri 146.216.191 146.216.191 

Totale fondi rischi ed oneri 188.075.044 1.421.977 0 189.497.021 

C)  Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 40.382.759 1.203.522 0 41.586.281 

D) Debiti

4) debiti verso banche

entro l’esercizio 27.023.139 622 27.023.761 

oltre l’esercizio 908.809 908.809 

5) debiti verso altri finanziatori 

entro l’esercizio 23.159.076 23.159.076 

oltre l’esercizio 199.447.975 199.447.975 

6) acconti 1.829.295 1.829.295 

7) debiti verso fornitori 87.847.528 1.421.130 (304.288) 88.964.370 

9) debiti verso imprese controllate 22.503.710 (5.748.980) 16.754.730 

11) debiti verso imprese controllanti 130.489 (130.489) 0 

12) debiti tributari 400.287.172 274.189 400.561.361 
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passiVo ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

13)  debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

entro l’esercizio 4.666.397 247.462 4.913.859 

oltre l’ esercizio 5.054.762 5.054.762 

14) altri debiti

entro l’esercizio 52.227.868 420.505 52.648.373 

oltre l’ esercizio

Totale debiti 824.046.922 3.403.206 (6.183.757) 821.266.371 

E) Ratei e risconti 5.824.835 5.824.835 

TOTALE PASSIVO 1.694.720.127 12.938.416 (8.770.338) 1.698.888.205 

Segue: stato patrimoniale 31.12.2011 
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ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 456.071.544 14.645.331 (14.878.895) 455.837.980 
2)  variazione delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semivalorati 
e finiti (9.368.900) (9.368.900)

3)  variazione dei lavori in corso su ordi-
nazione 1.337.803 1.337.803 

5) altri ricavi e proventi:

a) contributi in conto esercizio 394.358 357.632 36.726 

b) vari 6.269.994 (1.571.773) 7.841.767 

Totale valore della produzione 454.704.799 15.002.963 (16.450.668) 456.152.504 

B) Costi della produzione
6)  per materie prime, sussidiarie di con-

sumo e di merci (77.922.091) (1.640.159) 1.421.776 (77.703.708)

7) per servizi (120.726.214) (2.894.896) 13.779.071 (131.610.389)

8) per godimento di beni di terzi (3.447.198) (1.366.369) 1.238.780 (3.319.609)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (72.136.760) (3.834.967) (68.301.793)

b) oneri sociali (21.358.561) (1.029.366) (20.329.195)

c) trattamento di fine rapporto (6.579.523) (282.004) (6.297.519)

e) altri costi (1.495.160) (118.711) (1.376.449)

10) ammortamenti e svalutazioni
a)  ammortamenti delle immobilizza-

zioni immateriali (1.779.664) (757.250) (1.022.414)
b)  ammortamenti delle immobilizza-

zioni materiali (22.435.499) (947.067) (21.488.432)
d)  svalutazione dei crediti compresi 

nell’attivo circolante (3.487.254) (3.487.254)
11)  variazione delle rimanenze di mate-

rie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci (2.433.397) 29.507 (2.462.904)

12) accantonamenti per rischi (12.065.806) (12.065.806)

13) altri accantonamenti (143.991) 143.991 

14) oneri diversi di gestione (8.959.273) (32.319) 11.041 (8.937.995)

Totale costi della produzione (354.826.400) (13.017.592) 16.450.668 (358.259.476)

Differenza tra valore e costi della 
produzione 99.878.399 1.985.371 0 97.893.028 

C) Proventi ed oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a)  da crediti iscritti nelle immobiliz-
zazioni

da altri 302.888 302.888 

b)  da titoli iscritti nelle immobiliz-
zazioni 957.406 957.406 

c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono partecipa-
zioni 4.537.154 4.537.154 

d) proventi diversi dai precedenti

conto economico 31.12.2011 
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ipzs Bimospa effetti  
fusione aggregato

da altri 6.177.172 12.073 6.165.099 

17) interessi ed altri oneri finanziari

da altri (885.669) (64.813) (820.856)

17bis) utile e perdite su cambi (23.946) 0 (23.946)

Totale proventi ed oneri finanziari 11.065.005 (52.740) 0 11.117.745 

D)  Rettifiche di valore di attività fi-
nanziarie

18) rivalutazioni 0 

a) di partecipazioni 488.923 0 488.923 

19) svalutazioni 0 

a) di partecipazioni (1.365.576) (15.600) (1.349.976)

Totale delle rettifiche (876.653) (15.600) 0 (861.053)

E) Proventi ed oneri straordinari 0 

20) proventi 0 

plusvalenze da alienazioni 78.054 (78.054)

sopravvenienze attive 2.337 68.864 (66.527)

differenza da arrotondamento 
all’unità di Euro 1 (1)

21) oneri 0 

minusvalenze da alienazioni (58.361) 58.361 

imposte esercizi precedenti (287) 287 

sopravvenienze passive (21.390) (53.043) 31.653 

Totale delle partite straordinarie (19.053) 35.228 0 23.773 

Risultato prima delle imposte 110.047.698 1.952.259 0 108.173.493 

22) imposte sul reddito d’esercizio

correnti (37.721.331) (1.067.102) (36.654.229)

differite 273.590 (273.590)

anticipate 44.000 (84.339) 128.339 

23) Risultato dell’esercizio 72.370.367 1.074.408 0 71.374.013 

Segue: conto economico 31.12.2011 
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Signori azionisti,

Il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione è stato posto a disposizione dello scrivente 
Collegio nei termini previsti dalla normativa vigente.

giudizio sul bilancio

Il documento contabile in esame, redatto in conformità alle previsioni degli 
artt. 2423 e seguenti c.c., espone un utile di esercizio pari ad euro 73,5 milioni.

In sintesi le principali risultanze desumibili dal bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 sono le seguenti, arrotondate al milione di euro:

stato patrimoniale (euro milioni) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

attiVo

Crediti per versamenti da ricevere 230 263 (33)

Immobilizzazioni 195 289 (94)

Circolante 1.201 1.134 67

Ratei e risconti 7 9 (2)

                                   Totale 1.633 1.695 (62)

passiVo e patrimonio netto

Patrimonio netto 654 636 18

fondi per rischi ed oneri 186 188 (2)

T.f.R. 40 41 1

Debiti 746 824 (78)

Ratei e risconti 7 6 1

                                   Totale 1.633 1.695 (62)

I conti d’ordine ammontano a 7 milioni di euro.
Il conto economico presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

conto economico (euro milioni) 2012 2011 Variazioni

Valore della produzione 377 455 (78)

Costi della produzione (305) (355) 50

Differenza 72 100 (28)

Proventi ed oneri finanziari 31 11 20

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (1) 1

Proventi ed oneri straordinari 4 0 4

Risultato prima delle imposte 107 110 (3)

Imposte sul reddito di esercizio (34) (38) 4

            Risultato dell'esercizio 73 72 1
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Il numero dei dipendenti dell’Istituto, suddiviso nelle sedi di Roma e 
Foggia, presenta le seguenti variazioni: 

personale roma foggia totale

Al 31 dicembre 2012 1.539 247 1.786

Al 31 dicembre 2011 1.437 222 1.659

In merito all’impostazione del progetto di bilancio, riteniamo di poter 
attestare che:

• la classificazione dei valori contenuti nello Stato Patrimoniale e nel 
Conto Economico è stata effettuata seguendo gli schemi dettati dagli 
articoli 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis c.c.;

• i criteri di valutazione illustrati rispettano quanto previsto dall’articolo 
2426 c.c.;

• per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione 
del bilancio non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi degli 
artt. 2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, c.c.;

• la relazione sulla gestione segnala i principali accadimenti ed i relativi 
effetti sul risultato e sulla situazione finanziaria, contiene le informa-
zioni richieste dalla normativa vigente, in coerenza con il bilancio di 
esercizio (principio di revisione n. 1); inoltre la stessa riporta le infor-
mazioni relative ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura; 

• la nota integrativa correda gli importi dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico con i criteri di valutazione adottati ex art. 2426 c.c., 
riporta le principali movimentazioni intervenute e contiene i dati previ-
sti dall’art. 2427 c.c..

Il progetto di bilancio in esame è, inoltre, corredato dall’attestazione 
congiunta, resa in data 14 giugno 2013, dall’Amministratore Delegato e dal 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della 
certificazione del bilancio dell’esercizio 2012, con propria relazione in data 
odierna ha ritenuto il bilancio in esame conforme alle norme che ne discipli-
nano i criteri di redazione, certificando che lo stesso è redatto con chiarezza e 
che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-
ziaria ed il risultato economico della Società. Il Collegio prende atto, altresì, 
dell’assenza di richiami di informativa nella predetta relazione da parte della 
società di revisione.

In tale documento si attesta, in particolare, la corrispondenza del bilan-
cio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la sua reda-
zione in conformità alle norme del Codice Civile e la sua idoneità a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della società.

attività di vigilanza

Nel corso dell’esercizio abbiamo curato l’attività di vigilanza prevista 
dalla legge, sulla base dei principi di comportamento raccomandati dal Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare riferiamo che:
• abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’osservanza 

della legge e dello statuto;
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• abbiamo accertato che le operazioni di maggiore rilievo, desumibili dai 
documenti di bilancio, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale; 
che le stesse non sono manifestamente imprudenti o azzardate o in 
contrasto con le delibere assunte o comunque tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale;

• abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, con le informa-
zioni acquisite nel corso della nostra attività e con l’assunzione di 
notizie dai responsabili di funzioni aziendali e dalla Società di revisione 
PriceWaterhouseCoopers S.p.A., per il reciproco scambio di dati e 
informazioni rilevanti, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, 
del sistema di controllo, dei dispositivi amministrativi e contabili e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• abbiamo, altresì, constatato che nel corso dell’esercizio e successi-
vamente alla chiusura dello stesso non sono state intraprese azioni 
atipiche o inusuali, con terzi e con le società del gruppo; gli Ammini-
stratori, in sede di nota integrativa nel commento alle singole voci di 
bilancio, hanno indicato le principali operazioni infragruppo; l’informa-
tiva è adeguata, tenuto conto della dimensione e della struttura della 
società e del gruppo;

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.;
• abbiamo appreso che, nel corso dell’esercizio, non è stato conferito 

alcun incarico alla società che cura il controllo contabile e la certifica-
zione del bilancio, PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;

• in ordine all’attuazione della normativa sulla responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, il Colle-
gio prende atto che l’Organismo di Vigilanza, nel corso del 2012, come 
risulta dalle relazioni semestrali al Consiglio di Amministrazione, ha 
monitorato, tramite approfondimenti diretti con i responsabili di strut-
tura o con interventi programmati o ad hoc, l’applicazione delle indica-
zioni del Modello e del Codice Etico da parte delle strutture aziendali 
che presidiano processi a rischio reato, per garantire l’osservanza e 
l’applicazione delle procedure organizzative e dei presidi di controllo;

• in merito alla separazione contabile, prevista dall’art. 11, comma 5 
del D.Lgs. 21 aprile 1999, n.116 e dall’art. 4 dell’Atto di indirizzo del 3 
settembre 2009, la società, in attesa della definizione dei relativi criteri 
nel contratto di servizio, ha redatto il conto economico riclassificato 
(riportato nella Relazione sulla Gestione) ripartito per attività a favore 
dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni ed attività svolte “per il 
mercato”, al fine di esporre sinteticamente i valori di pertinenza di tali 
attività;

• il Collegio Sindacale ha tenuto, durante l’esercizio 2012, n. 6 sedute 
anche con la presenza del Magistrato della Corte dei Conti delegato al 
controllo; il Collegio ha, inoltre, partecipato alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione svoltesi nel corso del 2012, pari a n. 15.

Signori Azionisti, 
a conclusione dell’esame del bilancio esprimiamo parere favorevole 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Roma, 14 giugno 2013

Il CollegIo SIndaCale
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stato patrimoniale (valori in euro/000)

attiVo        31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

A) CREDITI PER VERSAMENTI DA RICEVERE 229.719  262.536  (32.817)

B) IMMOBILIzzAzIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1)  Costi di impianto ed ampliamento 0  0 0

2)  Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0  0  0

3)  Diritti di brevetto industriale 
     e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 749  952  (203)

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 239  542 (303)

7)  Altre 962  880 82

Totale 1.950  2.374  (424)

II. Immobilizzazioni materiali

1)  terreni e fabbricati 91.034 97.731  (6.697)

2)  impianti e macchinari 57.468  50.549  6.919

4)  altri beni 5.044  6.006  (962)

5)  immobilizzazioni in corso ed acconti 4.334  8.490  (4.156)

Totale 157.880 162.776  (4.896)

III. Immobilizzazioni finanziarie

1)  partecipazioni
 a)  imprese controllate 20.613  20.535  78
 d)  altre imprese 4.957  4.957  0

2)  crediti
 d) verso altri 

 entro l’esercizio 1.612  66.475  (64.863)
 oltre l’esercizio 4.342  4.325  17

3)  altri titoli 0  27.660  (27.660)

Totale 31.524  123.952  (92.428)

Totale immobilizzazioni 191.354  289.102  (97.748)
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stato patrimoniale (valori in euro/000)

attiVo        31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I.  Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 19.658  22.264  (2.606)

2) prodotti in corso di lavorazione e 
    semilavorati 13.452  10.949  2.503

3) lavori in corso su ordinazione 9.578  8.174  1.404

4) prodotti finiti e merci 9.867  9.443  424

5) acconti 48 70 (22)

Totale 52.603  50.900  1.703

II.  Crediti

1) verso clienti 
    entro l’esercizio 582.684  713.265  (130.581)

    oltre l’esercizio 9.897  11.344  (1.447)

2) verso imprese controllate 5.256  5.261  (5)

4 bis) crediti tributari

    entro l’esercizio 10.240  6.507  3.733

4 ter) imposte anticipate

    entro l’esercizio 2.464  2.472  (8)

    oltre l’esercizio 0  150  (150)

5) verso altri

    entro l’esercizio 35.664  132.148  (96.484)

Totale  646.205  871.147  (224.942)

III.  Attività finanziarie 
       che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 25.029  48.089  (23.060)

Totale 25.029  48.089  (23.060)

IV.  Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 504.735  192.416  312.319

3) denaro e valori in cassa 235  331  (96)

Totale 504.970  192.747  312.223

Totale attivo circolante 1.228.807  1.162.883 65.924

D) RATEI E RISCONTI  8.145  10.804 (2.659)

TOTALE ATTIVO 1.658.025  1.725.325  (67.300)
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stato patrimoniale (valori in euro/000)

passiVo         31.12.2012   31.12.2011 Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 340.000  340.000  0

IV. Riserva legale 23.845  20.227  3.618

VII. Altre riserve:

 Riserva disponibile 207.566  203.243  4.323

 Contributi in conto capitale 551  551  0

 Altre 2.111  5.158  (3.047)

VIII. Utile (Perdite) a nuovo 8.752  0 8.752

IX. Risultato dell’esercizio 73.510  73.533 (23)

 Patrimonio di Gruppo 656.335  642.712  13.623

Capitale e riserva di terzi 0 0 0

XI. Risultato di terzi 1 0  1

 Patrimonio di terzi 1 0 1

 Totale patrimoni netto 656.336  642.712  13.624

B) FONDI PER RISChI ED ONERI

1) fondo di trattamento di quiescenza ed 
    obblighi simili 1.024  788  236

2) fondo imposte 236 1.422  (1.186)

3) altri fondi per rischi ed oneri

    oneri di trasformazione 32.536  41.851  (9.315)

    altri  155.222  148.064  7.158

 Totale fondi rischi ed oneri 189.018  192.125  (3.107)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
     LAVORO SUBORDINATO 40.605  42.513  (1.908)

D) DEBITI

  4) debiti verso banche 
       entro l’esercizio 8.998 34.822 (25.824)

       oltre l’esercizio 716 909 (193)

  5) debiti verso altri finanziatori 

      entro l’esercizio 25.364  25.457  (93)

      oltre l’esercizio 177.612  202.984  (25.372)

  6) acconti 5.151  2.639  2.512

  7) debiti verso fornitori 62.913  93.182  (30.269)

  9)  debiti verso imprese controllate

      entro l’esercizio  19.964   16.650  3.314

12) debiti tributari

      entro l’esercizio 413.546  400.877  12.669

13) debiti verso istituti di previdenza 
      e di sicurezza sociale: 

      entro l’esercizio 5.448  5.149  299

      oltre l’esercizio 4.372  5.055  (683)

14) altri debiti 40.359  53.279  (12.920)

 Totale debiti 764.443  841.003  (76.560)

E) RATEI E RISCONTI  7.623  6.972  651

 TOTALE PASSIVO 1.658.025  1.725.325  (67.300)
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stato patrimoniale (valori in euro/000)

conti D’orDine  31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Garanzie personali prestate 3.873 3.873  0

Altri conti d’ordine 11.687  14.973  (3.286)

 TOTALE CONTI D’ORDINE  15.560   18.846  (3.286)
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conto economico (valori in euro/000)

2012 2011 Variazioni

A) VALORE DELLA PRODUzIONE

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 394.593 483.642 (89.049)
  2)  variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semivalorati e finiti
2.927 (8.711) 11.638

  3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 1.404 1.338 66
  5) altri ricavi e proventi
      a) contributi in conto esercizio 359 394 (35)
      b) vari 4.382 4.686 (304)

              Altri ricavi e proventi 4.741 5.080 (339)

Totale valore della produzione 403.665 481.349 (77.684)

B) COSTI DELLA PRODUzIONE

  6)  per materie prime, sussidiarie di consumo e di 
merci

(57.528) (80.969) 23.441 

  7) per servizi (110.136) (126.967) 16.831
  8) per godimento di beni di terzi (1.941) (3.707) 1.766
  9) per il personale
      a) salari e stipendi (76.188) (78.872) 2.684
      b) oneri sociali (22.436) (23.283) 847
      c) trattamento di fine rapporto (6.680) (7.079) 399 
      e) altri costi (1.575) (1.619) 44
      Costi del personale (106.879) (110.853) 3.974
10) ammortamenti e svalutazioni
      a)  ammortamenti delle immobilizzazioni  

immateriali (1.619) (2.340) 721
      b)  ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (26.100) (24.085) (2.015)

              c) altre svalutazione delle immobilizzazioni (3) 0 (3)
      d)  svalutazione dei crediti compresi  

nell’attivo circolante (4.091) (4.416) 325 
      Ammortamenti e svalutazioni (31.813) (30.841) (972)
11)  variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci (2.605) (2.552) (53)
12) accantonamenti per rischi (13.895) (12.476) (1.419)
13) altri accantonamenti 0 (144) 144
14) oneri diversi di gestione (5.069) (9.362) 4.293

Totale costi della produzione (329.866) (377.871) 48.005

Differenza tra valore e costi della produzione 73.799 103.478 (29.679)

C) PROVENTI ED ONERI FINANzIARI

16) altri proventi finanziari
      a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da altri 293 303 (10)

      b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 3.329 957 2.372

      c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  15.503 4.537 10.966

      d)  proventi diversi dai precedenti  
           da altri 12.604 6.912 5.692
17)  interessi ed altri oneri finanziari  

da altri (1.923) (2.523) 600
17bis) utile e perdite su cambi 34 (24) 58

 Totale proventi ed oneri finanziari 29.840 10.162 19.678
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conto economico (valori in euro/000)

2012 2011 Variazioni

 D) RETTIFIChE DI VALORE DI ATTIVITà FINANzIARIE

18) rivalutazioni
      a) di partecipazioni 78 0 78
19) svalutazioni
      a) di partecipazioni 0 (1.381) 1.381 

 Totale delle rettifiche 78 (1.381) 1.459

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi
      plusvalenze da alienazione 333 78 255
      sopravvenienze attive 0 2 (2)
      imposte relative agli esercizi precedenti 4.182 0 4.182
      altri proventi 0 363 (363)
21) oneri
      minusvalenze da alienazione (352) (58) (294)
      sopravvenienze passive (55) (22) (33)
      altri oneri 0 (276) 276

Totale delle partite straordinarie 4.108 87 4.021

Risultato prima delle imposte 107.825 112.346 (4.521)

22) imposte sul reddito d’esercizio
      correnti (34.367) (39.046) 4.679 
      differite/anticipate 53 233 (180)

RISULTATO DELL’ESERCIzIO 73.511 73.533 (22)

      di cui

Risultato di Gruppo 73.510 73.533 (23)

Risultato di terzi 1 0 1
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consolidato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
è stato redatto ai sensi dell’art. 25, 2° comma, del decreto legislativo 9 aprile 
1991, n. 127.

La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello 
Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa sono con-
formi alle norme previste da quanto indicato dalle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Non vi sono state situazioni di incompatibilità con la rappresentazione 
veritiera e corretta dei fatti e della situazione aziendale e, pertanto, non è stata 
necessaria alcuna deroga alle disposizioni stesse ai sensi dell’art. 2423, 4° 
comma del Codice Civile.

Vengono peraltro fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a realizzare tale rappresentazione, ancorché non richieste da spe-
cifiche norme.

Non si sono, altresì, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessa-
rio il ricorso alla deroga prevista dall’art. 2423 bis, 2° comma del Codice Civile.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Nel consolidamento dei bilanci delle Società sono stati utilizzati i se- 
guenti criteri:

1.  eliminazione del valore contabile delle partecipazioni con le corri-
spondenti frazioni di patrimonio netto risultanti alla data di acquisto, 
ovvero al momento in cui è stato acquisito il controllo.
La differenza tra i suddetti valori viene analizzata al fine di allocare la 
stessa alle voci dell’attivo e del passivo della partecipata, in funzione 
dell’effettiva natura contabile. In linea di principio tale differenza viene 
portata a rettifica delle poste di bilancio attive e/o passive in funzione 
dell’effettivo valore che alle stesse è stato riconosciuto in sede di 
acquisto. Qualora parte del prezzo di acquisto sia stato riconosciuto 
a titolo di avviamento, lo stesso viene iscritto nelle voci dell’attivo tra 
le immobilizzazioni immateriali, sotto la denominazione di “Differenza 
da consolidamento”, ed ammortizzato in base alla presumibile durata 
dei benefici economici insiti nell’attività acquisita. Tale periodo, con-
formemente a quanto indicato dai principi contabili di riferimento, non 
è comunque superiore a venti anni. Qualora, in sede di acquisto, sia 
stato riconosciuto dal venditore uno sconto rispetto alla relativa quota 
di patrimonio netto in relazione alle future presumibili perdite, tale dif-
ferenza viene allocata tra i fondi rischi, alla voce “Fondo oneri e rischi 
di consolidamento” ed ammortizzata in funzione del periodo entro il 
quale le perdite in oggetto dovrebbero estinguersi. Per quanto con-
cerne le partecipazioni esistenti alla data del primo consolidamento 
(1995), la suddetta eliminazione del valore contabile delle stesse è 
stata effettuata con riferimento alle relative frazioni di patrimonio 
netto risultanti dai bilanci delle partecipate stesse a tale data;

2.  eliminazione nello stato patrimoniale e nel conto economico consoli-
dato dei crediti e debiti nonché dei principali proventi ed oneri relativi 
ad operazioni effettuate tra le imprese rientranti nell’area di consoli-
damento;
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3.  eliminazione di utili e perdite di rilievo conseguenti ad operazioni 
effettuate tra le imprese consolidate;

4.  appostazione delle quote di patrimonio netto e dei risultati di eser-
cizio corrispondenti a partecipazioni di terzi in una apposita voce del 
Patrimonio Netto.

PrinCiPi Contabili
 

Di seguito si riportano i principali criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio consolidato. 

Per redigere il bilancio consolidato sono stati adottati i criteri di valu-
tazione utilizzati dall’Istituto per la redazione del bilancio d’esercizio, criteri 
che, peraltro, coincidono sostanzialmente con quelli utilizzati dalle società 
rientranti nell’area di consolidamento, conformemente a quanto indicato dal 
decreto legislativo 127/91 e successive modifiche. I suddetti criteri sono in 
linea con quelli utilizzati nei precedenti esercizi.

In particolare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, si è tenuto 
conto, ad integrazione di quanto disciplinato in materia dal Codice Civile e 
laddove applicabili, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’Or-
ganismo Italiano di Contabilità (OIC).

Tutti i valori sono espressi in euro migliaia ad eccezione di quanto diver-
samente indicato.

Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione contabile da parte 
della PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per la redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2012, non modificatisi rispetto all’esercizio pre-
cedente.

immobilizzazioni immateriali

Rappresentano costi a fronte dei quali è identificabile un’utilità plurien-
nale e sono contabilizzati in base al costo effettivamente sostenuto, costo che 
viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in base alla relativa 
vita utile. Nei casi in cui il valore come sopra determinato è risultato durevol-
mente inferiore, si è proceduto ad una corrispondente riduzione dello stesso. 
L’aliquota di ammortamento generalmente applicata è del 33% (eccetto i mar-
chi 10% e gli altri beni 20%), mentre per i costi sostenuti sui beni di terzi, per 
i quali è identificabile un’utilità riferibile a più esercizi, si è provveduto all’am-
mortamento, in funzione della durata del contratto di locazione.

immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, aumentato degli 
oneri accessori di diretta imputazione, nonché, per alcune di esse, delle quote 
di rivalutazione e/o svalutazione effettuate a norma di legge. Il costo dei 
cespiti, come sopra determinato, viene sistematicamente ammortizzato in 
base alla residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla data 
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di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo quanto indicato in precedenza, vengono iscritte a tale 
minor valore. Tale minor valore non viene mantenuto negli esercizi successivi 
se vengono meno i motivi della rettifica effettuata.

Il valore delle immobilizzazioni comprende anche le spese aventi 
natura incrementativa, che sono attribuite ai cespiti a cui si riferiscono e 
vengono ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
delle medesime.

Per i beni acquistati nel corso dell’esercizio alcune società hanno appli-
cato le aliquote ridotte del 50 per cento, nonostante le agevolazioni previste 
dal D.L. 185/08, poiché ininfluenti ai fini del calcolo.

Non tutte le società del Gruppo utilizzano le aliquote di ammortamento 
applicate dalla Capogruppo, pertanto, di seguito si riportano le aliquote 
minime e massime adottate suddivise per tipologia di bene:

                                    aliQuote Dell’esercizio 
tipologia Di Bene  % 
 minime   massime

fabbricati 3 5,5

Costruzioni leggere 10 10

Impianti generali 9 20

Impianti tecnici specifici 11,5 19

Impianti condizionamento 20 20

Impianti tecnici generici 9 15

Impianti automatici 20 20

Macchinari 11,5 15,5

Rotative 20 20

Sistemi di fotocomposizione 25 25

Attrezzature industriali 25 25

Stigliature 10 10

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12 12

Macchine elettroniche 20 20

Autovetture civili ed industriali 20 25

Altri beni 15 15

immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate non consolidate ed in imprese 
collegate sono iscritte secondo il metodo del patrimonio netto. Le partecipa-
zioni in altre società sono iscritte al costo, determinato sulla base del prezzo 
di acquisto o di sottoscrizione, rettificato per perdite durevoli di valore, sulla 
base della corrispondente frazione del patrimonio netto. Tale minor valore 
non viene mantenuto negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che 
hanno determinato la suddetta rettifica. 

I titoli che non costituiscono partecipazioni sono iscritti in base al costo 
di acquisto rettificato per perdite durevoli di valore. Tale minor valore non 
viene mantenuto negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi che 
hanno determinato la suddetta rettifica.
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rimanenze

Le rimanenze sono costituite da beni destinati alla vendita, da scorte di 
materie prime e di materiali vari, da carta e parti di ricambio da utilizzare per 
l’attività di esercizio o di manutenzione, e da prodotti in corso di esecuzione. 
Nel dettaglio:

• Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: sono valutate al 
minore fra il costo di acquisto, calcolato con il metodo del “costo 
medio di acquisto ponderato”, ed il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.

• Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti: sono 
valutati in base al costo effettivamente sostenuto. A fine esercizio 
si procede ad un’analisi delle commesse in essere per identificare 
eventuali perdite a finire; ove necessario, si è proceduto agli opportuni 
accantonamenti a tale titolo.

• Lavori in corso su ordinazione: sono valutati, entro il limite dei 
corrispettivi pattuiti, al costo di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori. 

I beni obsoleti o a lento rigiro sono stati svalutati in relazione alla loro resi-
dua possibilità di utilizzo o tenendo conto del loro possibile valore di realizzo.

crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e classificati fra 
le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante. Alcune società del 
Gruppo, considerata la particolare attività svolta, sono caratterizzate dalla 
presenza di crediti particolarmente numerosi e con un valore unitario relati-
vamente basso. In tali circostanze, il presumibile valore di recupero dei cre-
diti in oggetto è stato determinato, oltre che sulla base dell’analisi dei singo- 
li crediti, anche tenendo conto dell’andamento delle perdite storicamente 
rilevato dalla società. Tale criterio di valutazione dei crediti è conforme a 
quanto indicato dal principio contabile n. 15, relativo al trattamento conta-
bile dei crediti, emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, così come modificato dall’Organismo Italiano di 
Contabilità.

Si segnala, inoltre, che i crediti derivanti da vendite rateali, incorporando 
una componente finanziaria implicita, sono stati attualizzati, conformemente a 
quanto previsto dal suddetto principio contabile n. 15. 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono iscritte al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo. 

ratei e risconti

Sono determinati in base al principio della competenza temporale. 
In tale voce confluiscono i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio che 
verranno conseguiti o sostenuti negli esercizi successivi e quelli conseguiti 
o sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi.
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trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

È determinato in base al disposto delle leggi vigenti e dei Contratti Col-
lettivi Nazionali di Lavoro.

Esso rappresenta, per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2012, la 
passività relativa al TFR maturato al 31 dicembre 2006 e rimasto in azienda, 
oltre a quanto maturato da inizio 2007 fino al momento della scelta da parte 
dei dipendenti che hanno optato per i fondi pensione, al netto delle antici-
pazioni corrisposte e comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2012, 
ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 e successive 
modifiche introdotte con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finan-
ziaria 2007).

Debiti

I debiti sono rilevati al loro nominale. 

fondo per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri riguardano principal-
mente stanziamenti effettuati per coprire oneri o debiti, di esistenza certa o 
probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio non erano determina-
bili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione dei rischi ed 
oneri si considerano anche eventuali rischi o perdite di cui si è venuti a cono-
scenza dopo la data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del 
presente bilancio consolidato.

Il fondo trattamento di quiescenza e obblighi similari, è destinato a 
coprire i possibili impegni che potranno emergere nei confronti della rete 
agenziale a titolo di “indennità suppletiva di clientela”.

La Capogruppo Istituto Poligrafico ha tenuto conto di potenziali oneri 
che potrebbero derivare dal possesso di alcune partecipate.

operazioni e partite in moneta estera 

I crediti e debiti in valuta estera in essere alla chiusura dell’esercizio, 
iscritti al cambio in vigore al momento di effettuazione dell’operazione, 
sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’eserci-
zio. Gli utili e le perdite su cambi sono imputati al conto economico come 
componenti di reddito di natura finanziaria. L’eventuale utile netto da con-
versione viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo 
realizzo.

costi e ricavi

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente con-
nesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono 
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
stata compiuta.
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imposte dell’esercizio 

Le imposte sul reddito sono calcolate in base alla stima del reddito 
imponibile, in conformità alle disposizioni di legge in vigore e nel rispetto del 
principio di competenza, tenendo conto delle situazioni fiscali delle Società. 

Sono state calcolate le imposte differite o anticipate in applicazione del 
principio contabile n. 25.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, include il bilancio della Capo-
gruppo, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., e tutte le imprese sulle 
quali l’Istituto esercita stabilmente il controllo che sono state consolidate con 
il metodo integrale, ad eccezione di quelle in liquidazione (art. 28, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 127/91) consolidate con il metodo del patrimonio netto.

In data 30 giugno 2011 l’Assemblea dei Soci della Capogruppo ha deli-
berato la fusione per incorporazione della partecipata Bimospa S.p.A. con le 
seguenti modalità:

1.  senza determinazione del rapporto di cambio, posto che la società 
incorporante possiede e possiederà all’esito della fusione il 100% del 
capitale sociale dell’incorporata;

2.  con efficacia reale dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione di 
cui all’art. 2504 c.c. presso l’ufficio del registro delle imprese di Roma;

3. con efficacia contabile e fiscale al 1° gennaio 2012.
Qui di seguito sono elencate le imprese incluse nell’area di consolida-

mento (art. 38 comma 2 lettere a) e c) del D.Lgs. 127/91:

società consolidate con il metodo integrale

società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Le società possedute con quote superiori al 50% ma poste in liquida-
zione, sono state consolidate col metodo del patrimonio netto.

società valutate al costo

società non consolidate

   seDe Valuta capitale % partecipazione
   Diretta  gruppo

Editalia S.p.A. Roma €/000 5.724 99,99 99,99

   seDe Valuta capitale % partecipazione
   Diretta  gruppo

fabriano Partners S.p.A. 
in liquidazione Roma e/000 3.000 100,00 100,00

Verrès S.p.A. in liquidazione Verrès e/000 1.836 55,00 55,00

Innovazione e Progetti S.C.p.A. 
in liquidazione Roma e/000 30.000 70,00 70,00

   seDe Valuta capitale % partecipazione
   Diretta  gruppo

Istituto della Enciclopedia 
Italiana S.p.A. Roma e/000 38.737 11,27 11,27
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La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di 
chiusura del bilancio della Capogruppo. I bilanci delle società consolidate sono 
desunti dai rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 ed approvati, alla data 
di redazione del presente bilancio, dalle rispettive Assemblee o dagli Organi 
Amministrativi. 

ATTIVITà DEL GRUPPO

L’attività del Gruppo, seguendo una aggregazione di tipo produttivo o 
merceologico, è indirizzata verso le seguenti tipologie:

• isTiTuzionale: produzione e fornitura di carta, carte valori, documenti 
di sicurezza elettronici e non, stampati e pubblicazioni, anche su 
supporto informatico, nonché di prodotti cartotecnici per il fabbi-
sogno delle amministrazioni dello Stato; stampa e gestione, anche 
con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta 
degli atti normativi della Repubblica Italiana; stampa delle pubbli-
cazioni dello Stato; stampa e gestione di pubblicazioni di carattere 
legislativo, di raccolte, di estratti di leggi, atti ufficiali e pubblicazioni 
similari; edizione e vendita di opere che presentino importanza in 
campo artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale; conio 
delle monete di Stato, delle monete estere, di monete a corso legale, 
delle medaglie e fusioni artistiche e delle monete commemorative o 
celebrative; fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti 
l’emblema dello Stato, di targhe, distintivi metallici ed altri prodotti 
artistici; promozione dell’attività della Scuola dell’arte della medaglia 
e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per 
conto dello Stato; perizie delle monete false; promozione e partecipa-
zione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti le 
funzioni istituzionali;

• Grafica: come supporto all’attività tipografica istituzionale, anche 
dal punto di vista della distribuzione e della vendita dei prodotti rea- 
lizzati;

• carTaria e carToTecnica: produzioni di carte comuni e di carte filigra-
nate;

• coMMercializzazione di prodoTTi arTisTici e librari: attività editoriale e 
commercializzazione di prodotti editoriali ed opere di elevato valore 
artistico e culturale;

• produzione e coMMercializzazione di MaTerie priMe, seMilaVoraTi e prodoTTi 
finiTi per MoneTazione: realizzazione dei tondelli coniati e non per le 
monete metalliche e le medaglie, utilizzando anche materiali non fer-
rosi provenienti dall’estero.

    seDe Valuta capitale % partecipazione
   Diretta  gruppo

Meccano S.p.A. fabriano (AN) e/000 623 0,13 0,13

Idroenergia S.c.r.l. Aosta e/000 1.548 0,10 0,10

società non consolidate
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

a. creDiti per Versamenti Da riceVere

a.i creDiti per Versamenti Da riceVere

Il credito, pari a 229,7 milioni di euro, rappresenta l’ammontare residuo 
degli apporti patrimoniali da versarsi da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze alla Capogruppo sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della 
Legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall’art. 154 della Legge 388 
del 2000 e successivamente dalla Legge 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003) 
con la quale, con effetto dal 1° gennaio 2003, l’ammontare delle residue rate 
del contributo è stato ridotto da 41,3 a 32,8 milioni di euro.

La diminuzione di 32,8 milioni di euro è ascrivibile all’incasso della rata del 
2011 da parte della Capogruppo.

La differenza tra i crediti per versamenti ancora da ricevere ed il corri-
spettivo valore attuale netto, riscosso nel 2003, trova allocazione nel “Fondo 
oneri di trasformazione”. 

B. immoBilizzazioni

B.i immoBilizzazioni immateriali

La composizione della voce e le variazioni intervenute nel corso dell’eser-
cizio sono state le seguenti: 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a 2,0 
milioni di euro (2,4 milioni di euro al 31.12.2011). 

In particolare: 

costi di impianto e di ampliamento
Il costo degli anni precedenti sostenuto dalla controllata Editalia, per il 

reclutamento, addestramento e qualificazione degli agenti inseriti nella Rete 
Editoriale, in relazione all’evento organizzato nel corso del 2005 sul prodotto 
“Incantesimo ed Arazzo”, è stato completamente ammortizzato. Avendo 
ormai esaurito la funzione, la società ha provveduto all’eliminazione.

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Il costo degli anni precedenti sostenuto dalla controllata Editalia, per la 

telepromozione della “Storia della Lira” e “La Costituzione”, è stato comple-
tamente ammortizzato. Avendo ormai esaurito la funzione, la società ha prov-
veduto all’eliminazione.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
Il costo storico di 44,0 milioni di euro è ammortizzato complessiva-

mente per 43,3 milioni di euro (di cui 0,7 milioni di euro di competenza dell’e-
sercizio). 

La voce include essenzialmente gli investimenti realizzati da parte della 
Capogruppo e della Editalia, per l’acquisto di diritti e licenze d’uso (pacchetti 
software) e per ottenere lo sfruttamento editoriale dei diritti d’autore. Per la 
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parte editoria, si è proceduto ad un esame della effettiva possibilità di recu-
pero nei futuri esercizi. In particolare sono stati considerati i prevedibili flussi 
di ricavo che potranno essere garantiti dalle opere prodotte attraverso lo sfrut-
tamento dei diritti in questione. 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il costo storico di 10,8 milioni di euro è ammortizzato complessiva-
mente per 10,6 milioni di euro (di cui 0,5 milioni di euro di competenza dell’e-
sercizio). 

L’incremento dell’esercizio, è riconducibile all’acquisto di licenze per l’u-
tilizzo di programmi informatici della Capogruppo. 

altre immobilizzazioni immateriali 

I costi complessivamente capitalizzati, pari a 3,9 milioni di euro ed 
ammortizzati per 2,9 milioni di euro (di cui 0,4 milioni di euro di competenza 
dell’esercizio), si riferiscono alle spese di natura incrementativa su beni di pro-
prietà di terzi, quali oneri di ristrutturazione dei locali in affitto, sostenute dalla 
Capogruppo e dai costi sostenuti dalla Editalia per lo sviluppo del progetto 
Sap intercompany.

B.ii immoBilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, aumentato degli oneri di diretta imputazione nonché modificato, 
per alcune di esse, delle quote di rivalutazioni e/o svalutazioni effettuate 
a norma di legge, ivi incluse quelle apportate ex art. 15, L. 333/92 in sede 
di determinazione, in via definitiva, del capitale sociale dell’Istituto Capo-
gruppo. Il costo dei cespiti, come sopra determinato, viene sistematica-
mente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione. 

La consistenza della voce, considerato il costo storico rettificato 
delle rivalutazioni e/o svalutazioni apportate in applicazione di disposizioni 
normative, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, è la 
seguente:

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a 157,9 
milioni di euro (162,8 milioni di euro nel 2011). In particolare:

terreni e fabbricati 

Il loro valore al 31 dicembre 2012 ammonta a 91,0 milioni di euro (97,7 
milioni di euro al 31.12.2011). Sono rappresentati dagli immobili di proprietà 
della Capogruppo.

La variazione dell’esercizio, pari a 6,7 milioni di euro è l’effetto algebrico 
tra gli investimenti dell’esercizio (1,2 milioni di euro),e gli ammortamenti di 
competenza dell’esercizio (7,9 milioni di euro).

impianti e macchinari
Ammontano a 57,5 milioni di euro (50,5 milioni di euro al 31.12.2011). 

Sono costituiti dall’insieme dei beni destinati all’attività produttiva del Gruppo. 
La variazione dell’esercizio, pari ad un incremento netto di 7,0 milioni di euro, 
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è l’effetto algebrico tra gli acquisti dell’esercizio (15,2 milioni di euro), il pas-
saggio da immobilizzazioni in corso a finiti (5,7 milioni di euro), gli ammorta-
menti di competenza dell’esercizio (13,7 milioni di euro) e la variazione netta 
delle dismissioni (0,2 milioni di euro).

Nel corso dell’esercizio è proseguito, da parte della Capogruppo il rinno-
vamento degli impianti, anche alla luce dei nuovi processi produttivi.

altri beni 
Ammontano a 5,0 milioni di euro (6,0 milioni di euro al 31.12.2011). 

Tra gli “altri beni” sono ricomprese le macchine d’ufficio, le apparecchiature 
elettroniche e, in genere, le immobilizzazioni materiali non collocabili nelle 
precedenti voci.

Il decremento, pari a 1,0 milioni di euro, è l’effetto algebrico tra gli 
acquisti dell’esercizio (2,5 milioni di euro), il passaggio da immobilizzazioni in 
corso a finiti (1,0 milioni di euro) e gli ammortamenti di competenza dell’eser-
cizio (4,5 milioni di euro).

immobilizzazioni in corso ed acconti
Sono pari a 4,3 milioni di euro (8,5 milioni di euro al 31.12.2011). La 

voce in questione accoglie i costi sostenuti per impianti non ancora entrati in 
esercizio, unitamente agli anticipi a fornitori. 

B.iii immoBilizzazioni finanziarie

La voce ammonta a 31,5 milioni di euro (124,0 milioni di euro al 
31.12.2011), tenuto conto del loro costo di acquisto o delle variazioni intervenute.

Le informazioni richieste dall’art. 38, comma 2, lettere c) e d) del 
D.Lgs. 127/91 sono qui di seguito riportate:

immobilizzazioni        31.12.2011 31.12.2012
finanziarie

 costo incrementi Decrementi Bilancio incrementi Decrementi Bilancio (in €/000)
  rivalutazioni svalutazioni  rivalutazioni svalutazioni

Partecipazioni  25.974  (482) 25.492  78  25.570

Crediti 6.910  63.890  70.800  (64.846) 5.954

Altri titoli 0  27.660  27.660  (27.660) 

Totale 32.884 91.550 (482) 123.952 78 (92.506) 31.524

        31.12.2011 31.12.2012
partecipazioni

 costo incrementi Decrementi Bilancio incrementi Decrementi Bilancio (in €/000)
  rivalutazioni svalutazioni  rivalutazioni svalutazioni

Imprese controllate  
consolidate con il metodo  
del Patrimonio Netto   21.000 (465)  20.535 78   20.613

Altre imprese consolidate  
con il metodo del costo  
o non consolidate 25.974  (21.000) (17) 4.957    4.957

Totale 25.974  0  (482) 25.492 (78)   25.570

partecipazioni 
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Nel corso dell’esercizio si sono definite le seguenti operazioni:
• Bimospa S.p.a.: con decorrenza dal 1° gennaio 2012 si è conclusa l’opera-

zione di fusione per incorporazione tra l’Istituto Poligrafico e la Bimospa. 
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 127/91 le società poste 
in liquidazione sono consolidate con il Metodo del Patrimonio Netto.
In particolare:

• Fabriano Partners S.p.a. in liquidazione: la società, posta in liquida-
zione nel corso del 2005, ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 0,2 
milioni di euro. 
Tra i fondi rischi partecipate è iscritto lo stanziamento (ritenuto con-
gruo per la copertura degli oneri a finire della liquidazione) destinato a 
coprire, oltre che il deficit patrimoniale, anche altre eventuali passività 
potenziali che potrebbero emergere.

• Verrès S.p.a. in liquidazione: la società, posta in liquidazione nel corso del 
2011, ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 4,8 milioni di euro. L’utile 
è determinato prevalentemente da plusvalenze patrimoniali riferite alla 
vendita dei cespiti immobiliari e mobiliari. Tra i fondi rischi partecipate è 
iscritto lo stanziamento destinato a coprire l’eventuale deficit patrimoniale.

• Innovazione e Progetti S.c.p.a. in liquidazione: la società ha chiuso 
l’esercizio con un utile pari a 0,1 milioni di euro. La sentenza del Tribu-
nale di Roma, depositata il 20 ottobre 2011, ha definito il contenzioso 
instaurato dal socio Selex Service Management S.p.A. nei confronti 
della Società. I Giudici di prima istanza hanno ritenuto legittima e non 
viziata da abuso di potere la decisione di scioglimento della Società 
assunta dall’Istituto e da Poste Italiane nell’assemblea degli azionisti 
del 30 maggio 2007. Pertanto, il Tribunale di Roma ha rigettato tutte le 
domande proposte dalla Selex nei confronti di Innovazione e Progetti, 
dichiarando l’inefficacia dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione 
della delibera di scioglimento emessa in sede cautelare in data 23 gen-
naio 2008. A seguito di tale sentenza la società, dal 21 novembre 2011, 
è venuta a trovarsi nuovamente nello stato di liquidazione determinato 
dalla deliberazione del 30 maggio 2007, governato dalle regole indicate 
dalla medesima deliberazione. Inoltre, il 10 febbraio 2012 il socio Selex 
Service Management S.p.A. ha interposto appello avverso la sopra 
citata sentenza, richiedendo in via preliminare la sospensione dell’ese-
cutività provvisoria dell’appellata sentenza ed in via principale l’annulla-
mento della delibera di scioglimento anticipato assunta nell’Assemblea 
del 30 maggio 2007 ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 
Nel corso dell’udienza di prima comparizione del 29 maggio, in cui è 
stata discussa l’istanza di sospensiva, la Selex ha desistito dall’istanza 

Partecipazioni in imprese controllate consolidate con il metodo del 
Patrimonio Netto 

        31.12.2011 31.12.2012

 costo incrementi Decrementi Bilancio incrementi Decrementi Bilancio (in €/000)
  rivalutazioni svalutazioni  rivalutazioni svalutazioni

fabriano Partners 
S.p.A. in liquidazione 0  0  0 0 0 0 0

Innovazione e Progetti  
S.C.p.A. in liquidazione 21.000 0 (465) 20.535 78 0 20.613

Verrès S.p.A.  
in liquidazione 0  0 0  0 0 0 0

Totale 21.000    0   (465)  20.535 78 0 20.613
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medesima e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni al 22 novembre 2016. Alla luce di quanto sopra, come già indicato 
nel progetto di liquidazione dell’11 maggio 2012, stante l’azione legale 
intrapresa dal socio Selex Service Management S.p.A., il Liquidatore 
ha inteso non dare momentaneamente esecuzione alle operazioni 
conclusive della liquidazione finalizzate alla chiusura della Innovazione e 
Progetti; ciò naturalmente in attesa delle decisioni che la Magistratura 
riterrà di assumere in relazione al citato giudizio.

Partecipazioni in altre imprese valutate con il metodo del costo o non 
consolidate 

 31.12.2011 31.12.2012

  costo Decrementi Bilancio incrementi Decrementi Bilancio (in €/000)

  svalutazioni  rivalutazioni svalutazioni

Istituto della Enciclopedia  
Italiana S.p.A. 4.954 0 4.954  0 0 4.954

Idroenergia S.c.r.l. 2 0 2 0 0 2

Idroelettrica S.c.r.l. 1 0 1 0 0 1

Meccano S.p.A. .. 0 .. 0 0 ..

Sistema S.r.l.  16 (16) 0 0 0 0

Conai 1 (1) 0 0 0 0

          Totale 4.974  (17) 4.957 0 0 4.957

crediti

crediTi Verso alTri ammontano a complessivi 5,9 milioni di euro, di cui 1,6 
milioni di euro scadenti entro l’esercizio (66,5 milioni di euro al 31.12.2011) e 
4,3 milioni di euro scadenti oltre l’esercizio successivo (4,3 milioni di euro al 
31.12.2011).

Tali crediti si riferiscono:
• ai premi corrisposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione 

stipulata dalla Capogruppo, a garanzia del pagamento del trattamento 
di fine rapporto, intrattenuta con una compagnia di assicurazione per 
3,5 milioni di euro;

• al credito della Capogruppo verso dipendenti per complessivi 1,0 milioni  
di euro, sorto quale conseguenza dei provvedimenti adottati a seguito 
degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 a favore della popolazione della 
regione Molise e della provincia di Foggia (D.L. n. 245 del 4/11/2002 con-
vertito in L. n. 286 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni). 
Tali provvedimenti hanno sospeso il pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali per il periodo novembre 2002 - novembre 2005, preve-
dendone il rimborso, mediante rate mensili, a partire dal febbraio 2006, 
sia per la quota a carico dell’azienda sia per quella a carico dei dipendenti. 
L’importo indicato rappresenta, pertanto, il corrispondente credito 
dell’Istituto Poligrafico, quale sostituto, nei confronti dei dipendenti 
per la quota a loro carico e la sua riduzione rispetto allo scorso eserci-
zio rappresenta la corresponsione delle rate di competenza 2012.
La sospensione del pagamento dei contributi sociali, sia per la quota 
a carico dell’azienda sia per quella a carico dei dipendenti, ha compor-
tato altresì l’iscrizione nel passivo alla voce debiti verso Istituti di pre-
videnza e di sicurezza sociale del corrispondente debito verso l’INPS; 

• alle anticipazioni per diritti d’autore corrisposte dalla Controllante per 
1,0 milioni di euro; 
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• ai crediti verso dipendenti in attesa della definizione di pendenze in 
corso per complessivi 0,3 milioni di euro; 

• al credito di Editalia verso l’Erario per l’anticipo delle imposte sul 
T.F.R., ai sensi dell’art. 3 della Legge 662/96 per 0,05 milioni di euro, 
a fronte del versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine 
rapporto, corrisposti nell’anno ai dipendenti, ed alla compensazione 
operata per il versamento in acconto e a saldo dell’imposta sostitutiva 
di cui al D.Lgs. 47/2000;

• ai depositi cauzionali per canoni per 0,05 milioni di euro.

altri titoli

Nel corso dell’esercizio, tenuto conto del positivo andamento del mer-
cato finanziario che ha visto un aumento di valore del portafoglio titoli, la Con-
trollante ha deciso di procedere alla vendita dei BTP acquistati nel precedente 
esercizio.

c. attiVo circolante

c.i rimanenze

Il valore delle riManenze ammonta, alla fine dell’esercizio, a 52,6 milioni 
di euro contro i 50,9 milioni di euro al 31.12.2011, con un incremento di 1,7 
milioni di euro. Il valore di tali rimanenze è al netto di rettifiche di valore effet-
tuate per tener conto del loro livello di obsolescenza e per far fronte alle incer-
tezze sull’utilizzo delle stesse anche in base alla loro movimentazione.

Al 31 dicembre il magazzino è così composto:
• MaTerie priMe, sussidiarie e di consuMo, sono pari a 19,7 milioni di euro 

rispetto ai 22,3 milioni di euro del 2011. Sono rappresentate da mate-
rie prime di carta acquistata, metalli preziosi, materiali vari e ricambi. 
Il decremento rispetto al precedente esercizio (2,6 milioni di euro) 
è essenzialmente riconducibile alla variazione dell’area di consolida-
mento ed alle minori giacenze di metalli preziosi da parte della Capo-
gruppo.

• prodoTTi in corso di laVorazione e seMilaVoraTi, sono pari a 13,5 milioni di 
euro contro 10,9 milioni di euro del 31.12.2011. La giacenza si riferi-
sce principalmente ai lavori in corso per la realizzazione dei documenti 
d’identità elettronici, alla carta prodotta, ai semilavorati euro ed alle 
commesse grafiche, editoriali, numismatiche e medaglistica in fase di 
realizzo. 

• laVori in corso su ordinazione, sono pari a 9,6 milioni di euro rispetto ai 
8,2 milioni di euro del 31.12.2011 e sono relativi alle commessa numi-
smatiche ed a lavori grafici ed editoriali della Controllante. 

• prodoTTi finiTi e Merci, sono pari a 9,9 milioni di euro rispetto ai 9,4 
milioni di euro del 31.12.2011. Trattasi principalmente di prodotti edi-
toriali, numismatici, cartai, artistici, riconducibili alla Capogruppo ed 
alla controllata Editalia.

• acconTi, ammontano a 0,05 milioni di euro rispetto ai 0,07 milioni di 
euro dello scorso esercizio. Riguardano gli anticipi corrisposti a forni-
tori a fronte dell’acquisto di beni.
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c.ii creDiti

i crediTi iscriTTi nell’aTTiVo circolanTe ammontano a 646,2 milioni di euro 
contro gli 871,1 milioni di euro al 31.12.2011. La suddivisione dei crediti per 
scadenza viene qui di seguito riportata: 

crediti (in €/000)

        31.12.2012                                              31.12.2011

 entro oltre 
totale

 entro oltre 
totale

 
 l’esercizio l’esercizio  l’esercizio l’esercizio

Crediti dell’attivo circolante

Verso clienti 582.684 9.897 592.581 713.265 11.344 724.609

Verso imprese controllate consolidate  
con il metodo del Patrimonio Netto,  
del costo o non consolidate 5.256 0 5.256 5.261 0 5.261

Tributari 10.240  0 10.240 6.507 0 6.507

Imposte anticipate 2.464 0 2.464 2.472 150 2.622

Verso altri 35.664 0 35.664 132.148 0 132.148

                       Totale 636.308 9.897 646.205 859.653 11.494 871.147

i crediTi Verso clienTi ammontano complessivamente a 592,6 milioni di 
euro (724,6 milioni di euro al 31.12.2011) e si riferiscono a rapporti di natura 
commerciale con i clienti a fronte della cessione di beni e di prestazioni di 
servizi.

i crediTi Verso iMprese conTrollaTe consolidaTe con il MeTodo del paTriMonio 
neTTo, del cosTo o non consolidaTe ammontano complessivamente a 5,3 milioni 
di euro (5,3 milioni di euro al 31.12.2011) e si riferiscono a rapporti di natura 
commerciale e finanziaria. 

In particolare l’ammontare di tale voce si riferisce ai crediti della Capo-
gruppo verso la Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione (5,1 milioni di euro) a 
fronte del conto corrente di corrispondenza, verso la Verrès S.p.A. in liquida-
zione (0,2 milioni di euro) e verso la Innovazione e Progetti S.C.p.A. in liquida-
zione (0,02 milioni di euro).

i crediTi TribuTari ammontano complessivamente a 10,2 milioni di euro 
contro i 6,5 milioni di euro al 31.12.2011. In particolare essi si riferiscono:

crediti tributari (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Erario c/Iva 441 5.738 (5.297)

Imposte a rimborso 0  373 (373)

Acconti d’imposta 9.573  0  9.573

Imposta sostitutiva 212 174 38

Vari 14  222 (208)

                      Totale 10.240  6.507   3.733



IPZS S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 ~ 195

i crediTi per iMposTe anTicipaTe ammontano a 2,5 milioni di euro contabiliz-
zate dalla Capogruppo.

Gli alTri crediTi, pari a complessivi 35,7 milioni di euro rispetto ai 132,1 
milioni di euro al 31.12.2011. La variazione (96,5 milioni di euro) è principal-
mente riferibile alla scadenza di operazioni a termine (32,0 milioni di euro), 
effettuate nello scorso esercizio come temporanea allocazione della liquidità 
aziendale disponibile, e alla diminuzione dei prestiti obbligazionari in portafo-
glio (63,7 milioni di euro) da parte della Controllante. In tale voce sono inoltre 
ricompresi gli acconti a fornitori ed agenti, gli anticipi sui trattamenti di fine 
rapporto corrisposti a dipendenti, ed i crediti verso Istituti previdenziali ed 
assicurativi. 

c.iii attiVità finanziarie che non costituiscono immoBilizzazioni

Gli alTri TiToli - obbliGazioni ammontano a 25,0 milioni di euro, contro 
i 48,1 milioni di euro al 31.12.2011. Trattasi di obbligazioni bancarie a tasso 
variabile a breve scadenza acquistate a titolo di temporaneo investimento di 
liquidità da parte della Capogruppo. I titoli sono stati valutati al minore tra il 
costo di acquisto ed il valore di riferimento alla chiusura dell’esercizio.

c.iV DisponiBilità liQuiDe

le disponibiliTà liquide ammontano a 505,0 milioni di euro, contro i 192,8 
milioni di euro al 31.12.2011. Si riferiscono per 504,8 milioni di euro alle dispo-
nibilità liquide sui conti correnti bancari e per 0,2 milioni di euro a denaro, 
assegni e valori presso le casse sociali (comprese le macchine affrancatrici).

D. ratei e risconti attiVi

In questa posta sono contabilizzati, secondo i principi di competenza 
temporale:

• raTei aTTiVi che ammontano a 6,5 milioni di euro (8,5 milioni di euro al 
31.12.2011) e si riferiscono ai rendimenti maturati sulla polizza INA 
c/TFR stipulata dalla Capogruppo;

• risconTi aTTiVi che ammontano a 1,6 milioni di euro (2,3 milioni di euro 
al 31.12.2011) e si riferiscono a canoni di manutenzione ed assistenza 
software (0,2 milioni di euro), a premi di assicurazione (0,6 milioni di 
euro) ed ad oneri su provvigioni (0,8 milioni di euro).

STATO PATRIMONIALE 

pAssIVO

a.  patrimonio netto

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, del Gruppo Istituto Poligrafico, 
chiude con un utile complessivo di 73,5 milioni di euro, di competenza del Gruppo.

il paTriMonio neTTo complessivo, compreso il risultato d’esercizio, è 
quindi pari a 656,3 milioni di euro, attribuibile al Gruppo.
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Così come previsto dall’articolo 2427 del Codice Civile qui di seguito 
è indicato un prospetto analitico delle voci del Patrimonio Netto con l’indica-
zione della loro origine.

patrimonio netto  
(in €/000)

31.12.2011 altre
Destinazione  

risultato
Distribuzione 

dividendi
risultato 

2012
31.12.2012

Capitale sociale 340.000 0 0 0 0 340.000

Riserva legale 20.227 0 3.618 0 0 23.845

Altre riserve 0 0 0 0 0 0

- riserva disponibile 203.243 4.323 0 0 0 207.566

- riserva di rivalutazione 0 0 0 0 0 0

- contributo conto capitale 551 0 0 0 0 551

- altre 5.158 (4.210) 1.163 0 0 2.111

Utile e perdite portate a nuovo 0 0 8.752 0 0 8.752

Distribuzione dividendi 0 0 60.000 (60.000) 0 0

Risultato dell’esercizio 73.533 0 (73.533) 0 73.510 73.510

                  Totale di Gruppo 642.712 113 0 (60.000) 73.510 656.335

Capitale e Riserva di terzi 0 0 0 0 0 0

Utile di terzi 0 0 0 0 1 1

                       Totale di Terzi 0 0 0 0 1 1

            Totale 642.712 113 0 (60.000) 73.511 656.336

Così come previsto dal n. 7 bis, art. 2427 del Codice Civile, qui di 
seguito è indicato un prospetto analitico di tutte le voci del Patrimonio Netto 
con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché della loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

patrimonio netto importi al possibilità di Quota riepilogo delle 

(in €/000) 31 dicembre 2012 utilizzazione disponibile utilizzazioni effettuate 
    nei tre esercizi precedenti 

Capitale Sociale 340.000      

Riserve di capitali        

Contributo in conto capitale 551  B

Altre riserve

Riserve di utili

- Riserva legale 23.845  B 23.845(1) 

- Riserva facoltativa 207.556  A, B, C 207.556(2) 

- Altre riserve 2.111  A, B, C 2.111(2)  

- Utile (perdite) a nuovo 8.752  A, B, C 8.752(2)  

Risultato di esercizio 73.510

Legenda: A aumento del capitale sociale; B copertura perdite; C distribuzione ai soci.
(1) Quota non distribuibile.
(2) Quota distribuibile. 
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Il seguente prospetto riporta la riconciliazione, al 31 dicembre 2012 tra il 
paTriMonio neTTo della Capogruppo e il paTriMonio neTTo consolidaTo.

prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio dell’istituto 
poligrafico e zecca dello stato s.p.a. al 31 dicembre 2012 ed il patrimonio 
netto ed il risultato d’esercizio del Bilancio

(in €/000) patrimonio risultato patrimonio risultato patrimonio risultato 
 Di gruppo  Di gruppo Di terzi Di terzi consoliDato consoliDato

Bilancio di esercizio IPzS  
al 31 dicembre 2012 580.714 73.499 0 0 580.714 73.499

Patrimoni netti società consolidate 6.322   447 0  0  6.322   447

Eliminazione del valore di carico 
delle partecipazioni  (6.768) 0  0 0  (6.768) 0

Storno di utili infragruppo  (4) 11  0 1  (4) 12

Svalutazioni e rivalutazioni  390 (390) 0 0 390 (390)

Storno dividendi  57 (57) 0 0 57 (57)

Partecipazioni consolidate 
con il metodo del Patrimonio netto 
e al Costo 2.114 0 0 0 2.114 0

Bilancio Consolidato IPzS 
al 31 dicembre 2012 582.825 73.510 0 1 582.825 73.511

B. fonDi per rischi eD oneri

Le variazioni intervenute nella consistenza, formazione ed utilizzazione 
dei fondi per rischi ed oneri ai sensi dell’articolo 2427 n. 4 del Codice Civile è 
qui di seguito esposta:

(in €/000) 31.12.2011 utilizzi 

accantonamento

riclassifiche 31.12.2012
per rischi 
eD oneri

altri Voci 
Di c.e.

fondo trattamento di 
quiescenza ed obblighi simili 788 (205) 0 441 0 1.024

fondo imposte 1.422 (211) 0 0 (975) 236

fondo oneri di trasformazione 41.851 (9.315) 0 0 0 32.536

Altri Fondi     

- fondi rischi contenzioso 77.858 (6.050) 13.668 0 (12.614) 72.862

- fondi rischi partecipate 6.469 0 0 0 1.000 7.469

- fondo rischi industriali 63.737 (2.650) 227 988 12.589 74.891

Sub totale altri fondi 148.064 (8.700) 13.895 988 975 155.222

Totale Fondi per Rischi  
ed Oneri 192.125 (18.431) 13.895 1.429 0 189.018

il fondo per rischi ed oneri è così composto:
• TraTTaMenTo di quiescenza ed obbliGhi siMili pari a 1,0 milioni di euro, 

dopo aver contabilizzato utilizzi per 0,2 milioni di euro ed accantona-
menti per 0,4 milioni di euro. Tale fondo si riferisce ai contributi accan-
tonati per il trattamento di previdenza di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 
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5 agosto 1937 e successive modificazioni ed alle indennità suppletive 
di clientela che potrebbero emergere dalla risoluzione di rapporti di 
agenzia;

• iMposTe pari a 0,2 milioni di euro, dopo aver effettuato utilizzi per 0,2 
milioni di euro, e riclassifiche per 1,0 milioni di euro. Il fondo accoglie 
prevalentemente gli importi prudenzialmente accantonati a fronte  
di presunti oneri fiscali su posizioni non ancora definite o in conte- 
stazione;

• oneri di TrasforMazione pari a 32,5 milioni di euro, in relazione all’ope-
razione di structured loan facility, realizzata nel corso del 2003 dalla 
Capogruppo, come già illustrato nella Nota Integrativa del bilancio 
civilistico dell’Istituto;

• alTri per rischi ed oneri ammontano a 155,2 milioni di euro, ed accol-
gono somme accantonate per fronteggiare i rischi ed oneri potenzial-
mente gravanti sul Gruppo dei quali non è possibile determinare, in 
maniera esatta, l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Per maggiori approfondimenti sull’analisi dei fondi si rinvia a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione della Capogruppo.

Tra gli altri fondi per rischi ed oneri sono inclusi: 
• fondo rischi conTenzioso pari a 72,9 milioni di euro, atto a fronteggiare 

contenziosi di diversa natura in essere alla data di chiusura dell’eser-
cizio, accantonati sulla base delle migliori e più prudenti conoscenze 
disponibili alla data di redazione del bilancio consolidato e dei pareri 
espressi dai legali incaricati; 

• fondo rischi parTecipaTe pari a 7,5 milioni di euro, è destinato a fronteg-
giare le potenziali passività che potrebbero emergere dal possesso di 
alcune partecipate;

• fondo rischi indusTriali pari a 74,9 milioni di euro, si riferisce: a resi 
sulla commessa relativa alla fornitura dei documenti di sicurezza; 
oneri relativi a commesse in corso di esecuzione per le quali sono 
stimati costi da sostenere in esercizi futuri; svalutazione di materie 
e semilavorati per tener conto del rischio di riduzione del valore 
dei materiali necessari a fronte di commesse da eseguire, per le 
quali, tra l’altro, è incerto il tempo di avvio; oneri di ristrutturazione 
a fronte della stima dei costi da sostenere in vista della attività di 
razionalizzazione dei siti produttivi e per l’ammodernamento e la 
messa in sicurezza dei vari stabilimenti; varie a fronte di penali e resi 
da clienti. 
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto indicato nella integrativa 
della Capogruppo.

 

c. trattamento Di fine rapporto Di laVoro suBorDinato

Il TraTTaMenTo di fine rapporTo di laVoro subordinaTo è pari a 40,6 milioni 
di euro rispetto a 42,5 milioni di euro dell’esercizio precedente. La riduzione 
è determinata dalla somma algebrica degli accantonamenti, della rivaluta-
zione, delle indennità erogate al personale che ha cessato il servizio e degli 
anticipi corrisposti. 

Il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio è di seguito 
riportato:
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D. DeBiti

i debiTi ammontano complessivamente a 764,4 milioni di euro, rispetto 
ai 841,0 milioni di euro dell’esercizio precedente. La suddivisione dei debiti 
per scadenza è la seguente: 

fondo trattamento di fine rapporto (in €/000)

                                     Consistenza al 31 dicembre 2011 42.513

Movimenti dell’esercizio:  

o Indennità corrisposte al personale  (1.670)

o Anticipi ex lege n. 297/1982  (1.488)

Accantonamento a conto economico 6.680

Trasferimenti a fondi pensione  (1.387)

Trasferimenti a fondo Tesoreria  (3.639)

Differenza tra accertamento anno in corso ed anni precedenti 178

Contributo di solidarietà 0,5%  (377)

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni  (205)

                                       Consistenza al 31 dicembre 2012 40.605

Debiti per scadenza (in €/000)
 31.12.2012 31.12.2011

 entro oltre totale entro oltre    totale 
 l’esercizio l’esercizio  l’esercizio l’esercizio

Verso banche 8.998 716 9.714 34.822 909 35.731

Verso altri finanziatori 25.364 177.612 202.976 25.457 202.984 228.441

Acconti  5.151  5.161 2.639  2.639

Verso fornitori 62.913  62.913 93.182  93.182

Verso imprese controllate consolidate 
con il metodo del Patrimonio Netto, 
al costo o non consolidate 19.964  19.964 16.650  16.650

Tributari 413.546  413.546 400.877  400.877

Verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 9.820  9.820 5.149 5.055 10.204

Verso altri 40.359  40.359 53.279  53.279

                 Totale 581.743 182.700 764.443 632.055 208.948 841.003

• I debiTi Verso banche ammontano a 9,7 milioni di euro (35,7 milioni di 
euro al 31.12.2011), e sono riconducibili prevalentemente all’esposi-
zione debitoria della controllata Editalia.

• I debiTi Verso alTri finanziaTori ammontano a complessivi 203,0 milioni 
di euro (228,4 milioni di euro al 31.12.2011). Il decremento dell’eser-
cizio è da attribuire prevalentemente al pagamento, da parte della 
Capogruppo, della rata in scadenza nell’ambito del finanziamento 
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structured loan facility con la Depfa Deutsche Pfandbriefbank e dal 
pagamento della rata in scadenza da parte della Editalia.

• Gli acconTi ammontano a 5,2 milioni di euro (2,6 milioni di euro al 
31.12.2011). Il debito si riferisce prevalentemente agli anticipi rice-
vuti per la monetazione Euro, per le emissioni di prodotti numisma-
tici e per gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale ed alle riviste carta-
cee, da parte della Capogruppo.

• i debiTi Verso forniTori ammontano a 62,9 milioni di euro (93,2 milioni di 
euro al 31.12.2011) e si riferiscono alle forniture di beni e servizi non 
ancora liquidate a fine esercizio.

• i debiTi Verso iMprese conTrollaTe consolidaTe con il MeTodo del paTriMonio 
neTTo, del cosTo o non consolidaTe sono pari a 19,9 milioni di euro (16,6 
milioni di euro al 31.12.2011) a fronte di debiti finanziari per versa-
menti da effettuare alla controllata Innovazione e Progetti S.c.p.A. in 
liquidazione e di debiti commerciali verso la controllata Verrès S.p.A. in 
liquidazione da parte della Capogruppo.

• i debiTi TribuTari ammontano a 413,5 milioni di euro (400,9 milioni di 
euro al 31.12.2011) e si riferiscono prevalentemente al debito della 
Capogruppo per Iva ad esigibilità differita, per 379,4 milioni di euro, a 
debiti verso l’erario per imposte assolte nel corso dell’esercizio suc-
cessivo (30,2 milioni di euro) ed alle ritenute trattenute ai dipendenti e 
versate nel mese di gennaio 2013 (3,3 milioni di euro).

• i debiTi Verso isTiTuTi di preVidenza e di sicurezza sociale ammontano com-
plessivamente a 9,8 milioni di euro (10,2 milioni di euro al 31.12.2011) 
di cui 5,4 milioni di euro scadenti entro l’esercizio successivo e 4,4 
milioni di euro scadenti oltre l’esercizio successivo. Essi si riferi-
scono: per la parte scadente entro l’esercizio successivo ai contributi 
maturati sulle retribuzioni del mese di dicembre, versati agli enti 
medesimi nel 2013, al TFR maturato nel mese di dicembre, versato 
nel 2013 ai Fondi pensione ed al Fondo di Tesoreria presso l’INPS ed 
alla parte, da versarsi sempre nel 2013, dei contributi previdenziali 
a carico dell’azienda e dei dipendenti il cui pagamento, nell’ambito 
dei già citati provvedimenti adottati a seguito degli eventi sismici del 
2002, è stato sospeso. Per l’ammontare scadente oltre l’esercizio 
successivo, è riferibile alla restante parte dei contributi previdenziali 
a carico della Capogruppo e dei dipendenti, il cui pagamento, è stato 
sospeso.

Gli alTri debiTi ammontano a 40,4 milioni di euro (53,3 milioni di euro al 
31.12.2011) e risultano così composti:

altri Debiti (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Debiti verso MEf 2.520 2.520 0

Debiti verso dipendenti 15.186 15.609 (423)

Anticipi da clienti 12.000 24.398  (12.398)

Merce da consegnare 130 130 0

Debiti diversi 10.523 10.622 (99)

                 Totale 40.359 53.279 (12.920)
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e. ratei e risconti passiVi

Nella voce in esame sono stati contabilizzati, secondo il principio della 
competenza temporale:

• raTei passiVi che ammontano a complessivi 6,3 milioni di euro (5,6 
milioni di euro nel 2011) e sono riferiti: agli interessi di competenza 
pari a 4,0 milioni di euro e relativi agli interessi relativi al mutuo Depfa 
stipulato dalla Capogruppo; ai canoni di manutenzione, 1,4 milioni di 
euro ed all’imposta sostitutiva relativa a proventi in corso di matu-
razione sulla polizza collettiva stipulata dalla Capogruppo pari a 0,8 
milioni di euro;

• risconTi passiVi che ammontano a complessivi 1,3 milioni di euro (1,3 
milioni di euro al 31.12.2011) e sono essenzialmente riferiti: agli inte-
ressi attivi per 1,0 milioni di euro ed al “credito d’imposta ex articolo 
8 L. 388/2000” ed ex articolo 1 (commi 280-283), Legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 “credito per le attività di ricerca e sviluppo” per un 
ammontare complessivo di 0,3 milioni di euro. 

conti D’orDine

i conTi d’ordine ammontano complessivamente a 15,6 milioni di euro 
rispetto ai 18,8 milioni di euro dello scorso esercizio e sono così composti: 

conti d’ordine (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Garanzie personali prestate 3.873 3.873  0

Altri conti d’ordine 11.687 14.793  (3.106)

                          Totale 15.560 18.666  (3.106)

CONTO ECONOMICO

a. Valore Della proDuzione

Il Valore della produzione, quale risulta dal conto economico consolidato, 
ammonta a 403,7 milioni di euro rispetto a 481,3 milioni di euro al 31.12.2011. 

a.1 ricaVi Delle VenDite e Delle prestazioni

I ricaVi delle VendiTe e presTazioni ammontano a 394,6 milioni di euro, 
contro i 483,6 milioni di euro del 31.12.2011. Il fatturato 2012 è in significa-
tiva contrazione rispetto ai dati registrati nel 2011. L’evoluzione del contesto 
economico nazionale ed internazionale hanno influito su alcuni settori pro-
duttivi. Ciò spiega, in parte, le flessioni di fatturato registrate nei prodotti del 
Gruppo. 

In particolare l’impatto più significativo è stato generato per il comparto 
valori dal calo dei documenti elettronici, dei bollini farmaceutici e del gioco 
lotto, parzialmente compensato dal fatturato relativo ai contrassegni vini, 
ricettari medici, marche e francobolli. 
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Il decremento relativo alle produzioni grafiche è riconducibile alla contra-
zione dei volumi correlati alle consultazioni elettorali, alle targhe.

Nel settore Editoriale la contrazione è riconducibile al minor fatturato 
per abbonamenti ed inserzioni. Inoltre, la contrazione del fatturato della con-
trollata Editalia è da attribuire agli effetti della crisi che hanno inciso sulla pro-
pensione al consumo da parte delle famiglie, contraendo la “raccolta ordini”.

a.2  Variazione Delle rimanenze Di proDotti in corso Di laVorazione, 
semilaVorati e finiti 

La Variazione delle riManenze di prodoTTi in corso di laVorazione, seMilaVo-
raTi e finiTi è positiva per 2,9 milioni di euro (-8,7 milioni di euro nel 2011), ed 
è riconducibile all’aumento delle giacenze relative alla commessa Euro, ai 
semilavorati e prodotti finiti vari, in parte compensato dalla diminuzione delle 
giacenze di carta prodotta e dei documenti di sicurezza.

a.3 Variazione Dei laVori in corso su orDinazione 

La Variazione dei laVori in corso su ordinazione è positiva per 1,4 milioni 
di euro (1,4 milioni di euro nel 2011), ed è attribuibile alla commessa targhe, 
alle commesse numismatiche ed alla commessa Euro riconducibile alla 
Capogruppo.

a.5 altri ricaVi e proVenti 

Gli alTri ricaVi e proVenTi ammontano complessivamente a 4,7 milioni di 
euro (5,1 milioni di euro nel 2011). In tale voce sono stati rilevati i contributi 
in conto esercizio, i canoni di locazione di immobili e macchinari, gli indennizzi 
dei sinistri subiti, i rimborsi di spese, plusvalenze su alienazione cespiti, diffe-
renze su accertamenti, la vendita di rottami.

È stata altresì iscritta, tra gli altri ricavi, la parte di competenza dell’e-
sercizio dei crediti d’imposta riconosciuti, così come previsto dalla Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, articolo 8, “bonus aree svantaggiate del mezzogiorno 
e del centro nord”.

 
B. costi Della proDuzione

I cosTi della produzione, il cui totale ammonta a 329,9 milioni di euro a 
fronte di 377,9 milioni di euro al 31.12.2011, registrano un decremento di 48,0 
milioni di euro, in relazione al minor fabbisogno di materie prime e servizi. 

B.6 costi per materie prime, sussiDiarie Di consumo e Di merci 

Gli acquisTi di MaTerie priMe, sussidiarie di consuMo e di Merci ammontano a 
57,5 milioni di euro (81,0 milioni di euro al 31.12.2011). La variazione è ricon-
ducibile ai minori costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, di carta, di 
materiali di manutenzione e di consumo e di prodotti finiti da parte del Gruppo.
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B.7 costi per serVizi 

I cosTi per serVizi ammontano a 110,1 milioni di euro (127,0 milioni di 
euro nel 31.12.2011). In tale voce sono riepilogati tutti i servizi inerenti la 
produzione, incluse le lavorazioni eseguite esternamente, le manutenzioni 
e le forniture di energia, acqua e gas, le spese di trasporto, le spese postali 
e di spedizione, le spese per il rilancio dei marchi aziendali, nonché tutte le 
consulenze tecniche, legali e notarili. Il decremento è riconducibile ai minori 
costi sostenuti per le lavorazioni grafiche legate alle consultazioni elettorali e 
dalla riduzione di consulenze su alcuni progetti strategici come il Passaporto 
Elettronico ed il Permesso di Soggiorno;

B.8 goDimento Beni Di terzi 

I cosTi per il GodiMenTo di beni di Terzi ammontano a 1,9 milioni di euro (3,7 
milioni di euro al 31.12.2011). In tale voce sono inclusi i canoni corrisposti per 
l’affitto della sede legale di via Salaria n. 1027 e per i locali in uso da parte delle 
agenzie, nonché del noleggio di macchine per ufficio ed altri impianti produttivi.

B.9 costi per il personale 

I cosTi per il personale ammontano complessivamente a 106,9 milioni di 
euro (110,9 milioni di euro al 31.12.2011) in flessione, rispetto al consuntivo 
dell’anno precedente, di circa 4,0 milioni di euro.

Nel corso dell’anno ha avuto applicazione la seconda tranche di aggior-
namento dei valori minimi tabellari del CCNL Grafici e Editoriali in vigore sino 
al 31 marzo 2013. È proseguita, inoltre, l’opera di contenimento, razionalizza-
zione e cambio del mix di competenze degli organici, finalizzata al continuo 
rafforzamento dei profili professionali necessari al presidio dei processi di 
cambiamento in atto nel Gruppo.

Nel corso dell’anno appena trascorso sono cessati dal servizio 68 dipen-
denti mentre sono state assunte 89 risorse.

 
B.10 ammortamenti e sValutazioni 

Gli aMMorTaMenTi e le sValuTazioni ammontano a complessivi 31,8 milioni 
di euro (30,8 milioni di euro al 31.12.2011). Tale voce comprende:

• aMMorTaMenTi delle iMMobilizzazioni iMMaTeriali per 1,6 milioni di euro 
(2,3 milioni di euro al 31.12.2011);

• aMMorTaMenTi iMMobilizzazioni MaTeriali per 26,1 milioni di euro (24,1 
milioni di euro al 31.12.2011);

• sValuTazioni dei crediTi coMpresi nell’aTTiVo circolanTe pari a 4,1 milioni 
di euro (4,4 milioni di euro al 31.12.2011) da parte della Capogruppo e 
dalla controllata Editalia.

 
B.11 Variazione Delle rimanenze Di materie prime, sussiDiarie, Di
 consumo e merci

La Variazione delle riManenze di MaTerie priMe, sussidiarie, di consuMo e di 
Merci è negativa per 2,6 milioni di euro (-2,6 milioni di euro al 31.12.2011), ed 
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è riconducibile alle minori giacenze di metalli preziosi e di carta, in parte com-
pensato dalle maggiori giacenze di materie prime. 

B.12 accantonamenti per rischi 

Gli accanTonaMenTi per rischi ammontano a 13,9 milioni di euro contro i 
12,5 milioni di euro al 31.12.2011. Tali accantonamenti sono stati appostati in 
relazione a rischi ed oneri potenzialmente gravanti sul Gruppo.

B.14 oneri DiVersi Di gestione 

Gli oneri diVersi di GesTione ammontano a 5,1 milioni di euro (9,4 milioni di 
euro al 31.12.2011). 

In particolare essi comprendono: imposte indirette e tasse diverse 
(3,7 milioni di euro), contributi associativi (0,3 milioni di euro), differenze su 
accertamenti (0,5 milioni di euro), oneri vari di gestione (0,6 milioni di euro). 
Il decremento è riconducibile a costi connessi con la definizione, nel 2011, di 
alcune transazioni.

c. proVenti eD oneri finanziari

La GesTione finanziaria neTTa è positiva per 29,8 milioni di euro (10,2 
milioni di euro al 31.12.2011); tale incremento è da ricondurre, prevalente-
mente alla plusvalenza realizzata nella vendita dei Buoni del Tesoro decennali 
in portafoglio che ha generato un beneficio di circa 11 milioni di euro, oltre 
agli interessi di competenza maturati (3,3 milioni di euro). Inoltre, l’andamento 
dei tassi di interesse ha generato un effetto positivo alla gestione finanziaria 
aziendale (8,4 milioni di euro). Infine, la Capogruppo, nel corso dell’eserci-
zio, ha visto il riconoscimento di interessi attivi per circa 3,3 milioni di euro a 
seguito della chiusura transattiva di un contenzioso.

In particolare:
proVenTi finanziari da crediTi iscriTTi nelle iMMobilizzazioni per 0,3 milioni di 

euro (0,3 milioni di euro al 31.12.2011);
proVenTi finanziari da TiToli iscriTTi nelle iMMobilizzazioni che non cosTiTui-

scono parTecipazioni per 3,3 milioni di euro. Si riferiscono alla quota di interessi 
maturati su Buoni del Tesoro Poliennali in cui era investita parte della liquidità 
della Capogruppo;

proVenTi finanziari da TiToli iscriTTi nell’aTTiVo circolanTe che non cosTiTui-
scono parTecipazioni per 15,5 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 31.12.2011) 
e si riferiscono agli interessi maturati su titoli obbligazionari per 2,3 milioni di 
euro, ed alla plusvalenza realizzata dalla Capogruppo a seguito della vendita 
dei Buoni del Tesoro Poliennali (10,8 milioni di euro) ed al residuo di compe-
tenza dell’esercizio dei proventi derivanti da crediti verso istituti bancari per 
operazioni a termine (2,4 milioni di euro).

I proVenTi finanziari diVersi dai precedenTi per 12,6 milioni di euro (6,9 milioni 
di euro al 31.12.2011) e sono relativi: - agli interessi attivi sui depositi bancari (8,3 
milioni di euro), - ad interessi a seguito dell’accordo transattivo a chiusura definitiva 
di un contenzioso con l’Amministrazione Autonoma Monopoli (3,3 milioni di euro).

Gli inTeressi ed alTri oneri finanziari per 1,9 milioni di euro (2,5 milioni di 
euro al 31.12.2011), sono costituiti dagli interessi maturati sulle rate di mutuo 
in scadenza e dagli interessi sugli altri debiti.
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La voce uTile e perdiTe su caMbi pari a 0,03 milioni di euro (-0,02 milioni di euro 
al 31.12.2011) è così composta: uTili su caMbi per 0,06 milioni di euro (0,1 milioni di 
euro al 31.12.2011), trattasi di utili realizzati nell’esercizio; perdiTe su caMbi per 0,03 
milioni di euro (0,2 milioni di euro del 2011), trattasi di perdite subite nell’esercizio.

D. rettifiche Di Valore Di attiVità finanziarie

La voce in questione è così composta: riValuTazione di parTecipazioni pari 
a 0,08 milioni di euro. A seguito dei risultati conseguiti dalla controllata Inno-
vazione e Progetti, consolidata con il metodo del Patrimonio Netto, si è prov-
veduto alla ripresa di valore della partecipazione, a fronte delle svalutazioni 
registrate nei precedenti esercizi. 

e. proVenti eD oneri straorDinari

Ammontano complessivamente a proventi netti per 4,1 milioni di euro (0,09 
milioni di euro al 31.12.2011). Il valore dei proventi straordinari è da attribuire per 
4,2 milioni di euro al diritto acquisito, dal Gruppo, in seguito alla presentazione 
dell’istanza di rimborso dell’Ires relativo alla mancata deduzione dell’Irap sul 
costo del lavoro, in forza dell’emanazione del Decreto Legge 16/2012. 

Le altre voci sono riferibili a: plusValenze da alienazione 0,3 milioni di euro, 
MinusValenze da alienazioni 0,4 milioni di euro, sopravvenienze passive pari a 
0,05 milioni di euro.

imposte sul reDDito Dell’esercizio

L’onere di coMpeTenza è determinato dall’imposta sul reddito delle società 
(IRES) per 26,8 milioni di euro e dall’imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) per 7,5 milioni di euro. Inoltre, sono state contabilizzate nell’esercizio 
iMposTe differiTe ed anTicipaTe pari ad un provento netto di 0,05 milioni di euro.

Con riferimento alla fiscalità differita, sono presenti differenze tempo-
ranee che avrebbero potuto generare, per la Capogruppo, imposte anticipate 
ai fini Ires, che, come negli esercizi precedenti, non sono state iscritte dagli 
Amministratori in ragione della mancanza dei presupposti previsti dai principi 
contabili, per le incertezze legate alle proprie prospettive reddituali future. 

ALTRE INfORMAZIONI

1. Dati sull’occupazione

Il numero dei dipendenti del Gruppo, al 31 dicembre 2012, ripartito per 
categorie, è riportato nella seguente tabella, in cui sono evidenziati anche gli 
organici e gli analoghi dati dell’esercizio precedente:

Dipendenti 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Impiegati e Dirigenti 1.060 1.023 37
Operai 809 825 (16)

Totale 1.869 1.848 (21)

Nel corso dell’anno sono cessati dal servizio 68 dipendenti e, per far 
fronte a carenze di profili professionali, derivanti anche dagli esodi verificatisi 
negli anni precedenti, sono state assunte 89 unità.
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2.  ripartizione dei crediti, dei debiti e dei ricavi delle vendite e prestazioni 
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche

Crediti

Crediti per area geografica
(in €/000)

31.12.2012 31.12.2011

     Italia  Estero    Totale  Italia Estero   Totale

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Verso altri 5.954 5.954 70.800 70.800

Sub Totale 5.954 5.954 70.800 70.800

Crediti dell'attivo circolante
Verso clienti 591.351 1.230 592.581 722.613 1.996 724.609
Verso controllate 5.256 5.256 5.261 5.261
Tributari 10.240 10.240 6.507 6.507
Per imposte anticipate 2.464 2.464 2.622 2.622
Verso altri 35.664 35.664 132.148 132.148

Sub Totale 644.975 1.230 646.205 869.151 1.996 871.147

Totale 650.929 1.230 652.159 939.951 1.996 941.947

Crediti per scadenza

Crediti suddivisi per scadenza
(in €/000)

31.12.2012 31.12.2011

Entro  
l’esercizio

Oltre  
l’esercizio

   Totale
Entro  

l’esercizio
Oltre  

l’esercizio
   Totale

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Verso altri 1.612 4.342 5.954 66.475 4.325 70.800

Sub Totale 1.612 4.342 5.954 66.475 4.325 70.800

Crediti dell'attivo circolante
Verso clienti 582.684 9.897 592.581 713.265 11.344 724.609
Verso imprese controllate consolidate 
con il metodo del Patrimonio Netto,  
al costo o non consolidate 5.256 0 5.256 5.261 0 5.261
Tributari 10.240 0 10.240 6.507 0 6.507
Imposte anticipate 2.464 0 2.464 2.472 150 2.622
Verso altri 35.664 0 35.664 132.148 0 132.148

Sub Totale 636.308 9.897 646.205 859.653 11.494 871.147

Totale 637.920 14.239 652.159 926.128 15.819 941.947

Debiti

Debiti per area geografica
(in €/000)

31.12.2012 31.12.2011

          Italia     Estero    Totale         Italia     Estero    Totale

Verso banche 9.714 0 9.714 35.731 0 35.731
Verso altri finanziatori 202.976 0 202.976 228.441 0 228.441
Acconti 5.151 0 5.151 2.639 0 2.639
Verso fornitori 60.752 2.161 62.913 88.333 4.849 93.182
Verso imprese controllate consolidate 
con il metodo del Patrimonio Netto,  
al costo o non consolidate 19.964 0 19.964 16.650 0 16.650
Tributari 413.546 0 413.546 400.877 0 400.877
Verso istituti di previdenza e di  
sicurezza sociale 9.820 0 9.820 10.204 0 10.204
Verso altri 40.359 0 40.359 53.279 0 53.279

Totale 762.282 2.161 764.443 836.154 4.849 841.003
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I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 394,6 milioni di euro. La 
ripartizione per area geografica è illustrata dalle seguente tabella:

Ricavi per area geografica
(in €/000)

2012 2011

          Italia     Estero      Totale         Italia     Estero       Totale

Prodotti valori 218.913 2.810 221.723 249.150 1.951 251.101
Prodotti grafici 14.333 0 14.333 40.226 0 40.226
Prodotti targhe 40.869 0 40.869 48.334 5 48.339
Prodotti editoriali 60.388 81 60.469 65.610 46 65.656
Coniazione e commercializzazione di 
monete, medaglie e timbri 43.063 5.120 48.183 53.362 7.474 60.836
Prodotti telematici 8.127 0 8.127 12.129 0 12.129
Altri vari 889 0 889 5.348 7 5.355

Totale 386.582 8.011 394.593 474.159 9.483 483.642

3. prospetti economici patrimoniali e finanziari 

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 127/91, così come modifi-
cato dal D.Lgs. 32/2007 di recepimento della Direttiva 51/2003/CE, la Capo-
gruppo si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 40, comma 2 bis; pertanto 
con riferimento a tutte le analisi reddituali, patrimoniali e finanziarie si rinvia a 
quanto indicato nella Relazione sulla Gestione - Bilancio civilistico al 31 dicem-
bre 2012 della controllante Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Nelle tabelle che seguono si riportano i principali aggregati economici, 
patrimoniali e finanziari del Gruppo opportunamente riclassificati:

Conto economico riclassificato

conto economico riclassificato (in €/mln) 2012 2011 Variazioni

Ricavi delle vendite e prestazioni 394.593 483.642 (89.049)
Variazione rimanenze prodotti e semilavorati 2.927 (8.711) 11.638 
Variazione lavori in c/ordinazione 1.404 1.338 66

Prodotto dell’esercizio 398.924 476.269 (77.345)
Acquisto materie (57.528) (80.969) 23.441 
Variazione rimanenze di materie prime (2.605) (2.552) (53)
Servizi (110.136) (126.967) 16.830 
Godimento beni di terzi (1.941) (3.707) 1.766 
Oneri diversi di gestione (5.069) (9.362) 4.293 
Altri ricavi e proventi 4.741 5.080 (339)

Valore aggiunto 226.386 257.792 (31.406)
Costi per il personale                                             (106.879) (110.853) 3.974 

Margine operativo Lordo 119.507 146.939 (27.432)
Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni (27.722) (26.425) (1.297)
Accantonamenti e svalutazioni dei crediti (4.886) (11.244) 6.358 

Risultato operativo ante accantonamenti 86.898 109.270 (22.371)
Accantonamenti straordinari per rischi (13.100) (5.792) (7.308) 

Risultato operativo post accantonamenti 73.799 103.478 (29.679)
Proventi finanziari 31.729 12.709 19.020 
Interessi ed altri oneri finanziari (1.889) (2.547) 658 
Rettifiche attività finanziarie 78 (1.381) 1.459 
Proventi straordinari 4.515 443 4.072 
Oneri straordinari (407) (356) (51)

Risultato prime delle imposte 107.825 112.346 (4.521) 
Imposte dell’esercizio (34.314) (38.813) 4.499 

Risultato dell’esercizio 73.511 73.533 (22) 
di cui:

Risultato di Gruppo 73.510 73.533 (23) 
Risultato di Terzi 1 0 1 
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analisi Della struttura patrimoniale (in €/000) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

Crediti per versamenti da ricevere 196.902 229.719 (32.817)

Immobilizzazioni:

immateriali 1.950 2.374 (424)

materiali 157.880 162.776 (4.896)

finanziarie:

- partecipazione 25.570 25.492 78

- debiti per versamenti da effettuare su partecipazioni (15.750) (15.750) 0

- crediti ed altri titoli 5.954 98.460 (92.506)

                      Sub totale immobilizzazioni finanziarie 15.774 108.202 (92.428)

                       Totale immobilizzazioni 175.604 273.352 (97.748)

Capitale d'esercizio  

Rimanenze magazzino 52.603 50.900 1.703

Crediti commerciali 597.837 729.870 (132.033)

Crediti tributari 12.704 9.129 3.575

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.029 48.089 (23.060)

Crediti verso soci scadenti entro l'esercizio successivo 32.817 32.817 0 

Altre attività 43.808 116.797 (72.989)

Debiti commerciali (72.278) (96.721) 24.443 

Debiti tributari (413.546) (400.877) (12.669)

Fondi rischi ed oneri

- fondo oneri di trasformazione (32.536) (41.851) 9.315

- altri fondi per rischi ed oneri (156.482) (150.274) 6.208

Altre passività (57.802) (70.455) 12.653

                   Totale capitale d'esercizio 32.154 227.424 (195.270)

Capitale investito (dedotte le passività di esercizio) 404.660 730.495 (325.835)

Trattamento fine rapporto lavoro (40.605) (43.381) 2.776

Capitale investito (dedotte le Passività e TFR) 364.055 687.114 (323.059)

Coperto da

Capitale proprio

Capitale 340.000 340.000 0 

Riserve e risultati a nuovo 242.825 229.179 13.646

Risultato d'esercizio 73.510 73.533 (23)

                         Totale capitale proprio 656.335 642.712 13.623

Capitale di terzi 0 0 0

Risultato di terzi 1 0 1

                          Totale capitale di terzi 1 0 1

Indebitamento finanziario a medio e  lungo termine 178.328 202.984 (24.656)
Disponibilità monetarie nette 
(Indebitamento finanziario a breve termine)
Disponibilità e crediti finanziari a breve 504.970 192.747 312.223

Debiti finanziari netti (34.362) (34.165) (197)

   Totale disponibilità monetarie nette 470.608 158.582 312.026

                                                            Totale Copertura 364.055 687.114 (323.059)

Analisi struttura patrimoniale 
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Si rinvia al contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla 
Gestione della Capogruppo per maggiori approfondimenti e per i fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Rendiconto finanziario  

renDiconto finanziario (in €/000) 2012

                   Disponibilità monetarie nette iniziali  158.582

Risultato di esercizio 73.510 

Ammortamenti 27.719

Cessione di immobilizzazioni nette e riclassifiche e svalutazioni (154) 

Variazioni del capitale di esercizio 198.458

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 6.208

Variazione netta del “TfR” (2.776)

Flusso monetario da attività d’esercizio 302.965 

Investimenti in immobilizzazioni:

Materiali (21.598)

Immateriali (992)

finanziarie:

- partecipazioni (78)

- crediti ed altri titoli 92.506 

Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni 69.838

Apporti patrimoniali Ministero Economia e finanze 32.817 

Variazione del patrimonio di terzi 1 

Variazione fondo oneri di trasformazione (9.315)

Rimborso finanziamenti (24.996)

Variazione quota a breve finanziamenti 376

Distribuzione dividendi (60.000)

Flusso monetario da attività di finanziamento (60.777)

Flusso monetario del periodo 312.026 

                                                                      Disponibilità monetarie nette finali 470.608 
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Signori Azionisti,

Il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione è stato posto a disposizione dello scrivente 
Collegio nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Tale documento costituisce un’integrazione del bilancio d’esercizio al 
fine di fornire un’adeguata informazione sulla situazione patrimoniale, finan-
ziaria ed economica sia dell’IPZS che del relativo Gruppo.

In sintesi, al 31 dicembre 2012 l’attivo ammonta a euro 1.658 milioni, il 
passivo a euro 1.002 milioni mentre il patrimonio netto ammonta a euro 656 
milioni, comprensivo dell’utile netto di euro 74 milioni.

Più in particolare lo stato patrimoniale evidenzia:

stato patrimoniale (euro milioni) 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni

attiVo

Crediti per versamenti da ricevere 230 263 (33)

Immobilizzazioni 191 289 (98)

Circolante 1.229 1.164 65

Ratei e risconti 8 10 (2)

                    Totale 1.658 1.726 (68)

passiVo e patrimonio netto

Patrimonio netto 656 643 13

  - di cui di pertinenza di terzi 1 0 1

fondi per rischi ed oneri 189 192 (3)

T.f.R. 41 43 (2)

Debiti 764 841 (77)

Ratei e risconti 8 7 1

                    Totale 1.658 1.726 (68)

I conti d’ordine ammontano ad euro 15 milioni.
Il conto economico presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

conto economico (euro milioni) 2012 2011 Variazioni

Valore della produzione 404 481 (77)

Costi della produzione (330) (378) 48

 Differenza 74 103 (29)

Proventi ed oneri finanziari 30 10 20

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0  (1) 1

Proventi ed oneri straordinari 4  0 4

                    Risultato prima delle imposte 108 112 (4)

Imposte sul reddito di esercizio (34) (39) 5

                    Risultato dell’esercizio 74 73 1

Nell’area di consolidamento sono incluse, oltre all’Istituto, una società 
consolidate con il metodo integrale, tre società per la quale si è proceduto con 
il metodo del patrimonio netto in quanto poste in liquidazione ed una società 
consolidata con il metodo del costo.



220 ~ IPZS S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

La Capogruppo ha impartito tempestive ed opportune direttive alle 
società ai fini del successivo consolidamento dei conti.

I bilanci delle società inseriti nel perimetro di consolidamento sono stati 
riscontrati dai rispettivi Collegi sindacali e, ove presenti, dalle società di revi-
sione.

Il progetto di bilancio in esame è, inoltre, corredato dall’attestazione 
congiunta, resa in data 14 giugno 2013, dall’Amministratore Delegato e dal 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In tale documento si attesta, in particolare, la corrispondenza del bilan-
cio consolidato alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la sua reda-
zione in conformità alle norme del codice civile e la sua idoneità a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della società Capogruppo e delle imprese incluse nell’area di con-
solidamento.

Il Collegio ritiene che il documento in rassegna sia conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di stesura è redatto, pertanto, con chiarezza, rap-
presentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanzia-
ria ed il risultato economico del Gruppo.

Roma, 14 giugno 2013

Il CollegIo SIndaCale






