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Relazione sulla gestione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

Lettera agli azionisti
In un contesto economico generale e di mercato che, pur in miglioramento rispetto al 2009, si è caratterizzato per condizioni generali senza
particolari effetti sull’andamento dei consumi e della spesa della Pubblica
Amministrazione, tali da incidere positivamente sulla dinamica della domanda
di prodotti e servizi dell’IPZS, gli sforzi e l’impegno profuso da tutte le risorse
dell’Istituto hanno permesso di conseguire importanti risultati sia in termini
economici (l’EBITDA ha fatto registrare un miglioramento di circa il 20%) sia
in termini strutturali (con il raggiungimento di molti degli importanti obiettivi
indicati nell’Atto di Indirizzo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze),
risultati che premiano, senza dubbio, l’impegno di tutta la squadra dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
L’esercizio appena trascorso si è caratterizzato per l’accelerazione dei
progetti avviati già alla fine del 2009, predisponendo un percorso di rafforzamento dell’Istituto che, in coerenza con i valori di tradizione industriale e
con le competenze acquisite nel campo dell’identificazione, della sicurezza,
della tracciabilità e della certificazione, lo pongono sempre più come soggetto
attivo nel soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione, facilitando
il rapporto tra Stato e cittadino, con l’offerta di prodotti e servizi innovativi a
valore aggiunto.
In linea con gli impegni assunti, nel rispetto dei termini pianificati, entro il
mese di dicembre sono stati trasferiti dalla sede storica di Piazza Verdi tutti gli
uffici e gli impianti produttivi, garantendo, contemporaneamente, la continuità
delle forniture dei prodotti “istituzionali” dell’Istituto, definendo, inoltre, in via
transattiva il contenzioso relativo alla richiesta di risarcimento danni presentata
dalla proprietà dell’immobile.
Nel contesto delineato sono state altresì avviate anche molteplici azioni
di miglioramento e razionalizzazione degli assetti produttivi e logistici, di innovazione dei prodotti e dei processi, di revisione e rafforzamento della struttura
commerciale, di mantenimento di una solida struttura finanziaria e di ottimizzazione organizzativa ed operativa.
In particolare si è conclusa la fase di disegno del piano strategico immobiliare, con il quale sono state definite le priorità di azione e delineato l’assetto
logistico a tendere del gruppo, identificando gli asset alienabili, su cui si è
avviata una due diligence, e quelli strategici, che rimarranno nella disponibilità
del gruppo e sui quali sono stati avviati progetti di riqualificazione.
Inoltre, è proseguita l’opera di contenimento e ricambio del mix di
competenze degli organici, con una contrazione netta di circa il 14,4% delle
risorse, in linea con il processo di trasformazione in corso per la realizzazione
degli obiettivi strategici e di business definiti.
Al riguardo è stata anche disegnata una nuova struttura organizzativa
che ha tenuto conto tanto delle esigenze di miglioramento nell’attività di presidio dei clienti quanto della necessità di migliorare le dinamiche sinergiche
tra le diverse strutture aziendali.
In tale contesto, in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane, è stato
disegnato una nuovo modello di politiche retributive, volto a riconoscere in modo
tangibile il contributo di ciascuno al perseguimento degli obiettivi aziendali.
A supporto del disegno di riposizionamento complessivo del Poligrafico
è stata inoltre definita, nel corso del 2010, una nuova corporate identity, in
grado di connotare la vocazione del Poligrafico alla produzione tipografica, editoriale ed artistica distintiva, coniugando esperienze consolidate (tradizione)
ad innovazione tecnologica (modernità).
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La nuova corporate identity, rappresentata da un nuovo logo, costituisce un segnale chiaro e sicuramente visibile all’esterno del processo di trasformazione del Poligrafico. Il concept, infatti, intende trasmettere l’immagine
di un’istituzione che si mantiene sempre fedele ad un’antica tradizione consolidata nel tempo, nonostante la costante ricerca e spinta verso l’innovazione e
le nuove tecnologie di sicurezza, identificazione e tracciabilità.
I risultati conseguiti, migliori rispetto alle previsioni, testimoniano l’impegno rispetto alle linee di indirizzo che l’Istituto si è dato nel corso degli
ultimi anni, confermando la capacità di esprimere performance positive, pur
in un contesto di riferimento caratterizzato da molteplici fattori esogeni, che
rappresentano fattori 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 e del gruppo.
Il 2010 è stato un anno impegnativo, ma siamo convinti di aver reso la
nostra Società ancora più solida ed efficiente e di aver gettato le basi per una
crescita duratura.
I buoni risultati gestionali ottenuti non debbono, tuttavia, far dimenticare
la necessità di proseguire negli sforzi per rafforzare la leadership dell’Istituto
nei settori chiave, per massimizzare l’efficienza organizzativa e produttiva, per
sviluppare nuovi prodotti e sistemi sempre più evoluti, per rafforzare l’utilizzo
degli strumenti gestionali per la valutazione delle prestazioni e la condivisione
dei risultati.
Esprimiamo, infine, insieme con tutto il Consiglio di Amministrazione,
apprezzamento e ringraziamento al Management ed a tutti i Dipendenti per il
lavoro svolto e per il contributo di professionalità, responsabilità e dedizione
profuso ad ogni livello, che hanno consentito di ottenere i positivi risultati
consuntivati nel 2010; a loro chiediamo di proseguire nelle azioni intraprese, al
fine di raggiungere gli obiettivi che l’Azienda si è posta per il prossimo futuro.
Roma, 13 maggio 2011
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principali dati economici, finanziari e gestionali
Dati economici (in €/mln)
2010

2009

2008

Ricavi

441,6

442,3

472,9

Valori

231,2

205,8

249,0

Grafico

22,5

61,4

44,3

Targhe

56,7

72,8

61,9

Editoria

34,5

41,4

46,7

Monete e medaglie

61,9

47,1

59,7

Altre attività

34,8

13,8

11,3

(EBITDA)

134,0

111,0

132,8

Utile netto

54,6

41,5

44,4

R.O.S. %

15,31

11,82

13,88

R.O.I. %

8,72

5,93

6,35

R.O.E. %

9,73

7,43

8,63

Margine operativo lordo

Dati patrimoniali e finanziari (in €/mln)		

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta

2010

2009

2008

615,9
50,8

600,7
305,1

559,2
(100,0)

2010

2009

2008

63.912
2.031
1.737

40.816
2.203
2.031

24.805
2.253
2.203

aLTRE INFORMAZIONI	

Investimenti (migliaia di euro)
Numero dipendenti inizio esercizio
Numero dipendenti fine esercizio
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Volumi produttivi

Prodotti (pezzi)		
2010

2009

2008

Bollini farmaceutici

2.279.508.071

2.226.005.186

2.256.862.316

Tasselli tabacchi

3.926.300.000

5.131.890.000

6.121.170.000

729.766.500

863.271.000

737.077.892

Contrassegni vini

496.666.500

473.271.000

422.077.892

Contrassegni alcolici

233.100.000

390.000.000

315.000.000

Passaporti elettronici

1.800.299

914.831

2.097.117

Permessi di soggiorno elettronici

1.662.971

1.644.248

1.213.400

198.869

341.305

343.045

Carte identità cartacee

4.307.500

8.129.000

9.149.560

Targhe

3.073.353

4.031.769

3.606.272

2.279.300

2.925.450

2.598.600

Targhe moto e ciclomotori

634.552

834.180

679.290

Targhe varie

159.501

272.139

328.382

Corso legale

578.300.000

764.500.000

660.000.000

Numismatica

5.236.984

2.815.118

4.121.481

Contrassegni

Carte identità elettroniche

Targhe auto
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Signori Azionisti,
l’esercizio appena concluso si è caratterizzato per alcuni eventi che, anche
nel prossimo futuro, impatteranno sulla vostra società in maniera significativa.
Dal punto di vista generale, pur avendo registrato una ripresa, seppur
modesta, nell’economia dei paesi più sviluppati, il ciclo economico nel nostro
paese, in miglioramento rispetto al 2009, si è comunque dimostrato ancora
debole, con un ridotto incremento dei consumi ed una decisa contrazione
degli investimenti. Tale contesto ha condizionato la domanda di alcuni beni e
servizi, impattando, per via mediata, su diverse produzioni “core” aziendali.
In questo quadro economico, l’azienda è stata chiamata ad affrontare
una complessa attività sia in termini organizzativi che produttivi, ciò non solo
per gli effetti di alcune modifiche normative intervenute negli anni precedenti
ma, soprattutto, per il perseguimento degli importanti obiettivi indicati nell’Atto
di Indirizzo emanato, nel settembre 2009, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze; rafforzato è stato l’impegno dell’Istituto nell’affermazione di un
business model distintivo e coerente con le linee e gli obiettivi tracciati dal
MEF nell’Atto di Indirizzo stesso.
In particolare, l’attenzione è stata dedicata al trasferimento dello
stabilimento OCV e degli uffici dall’immobile di Piazza Verdi, definendo il
cronoprogramma delle azioni necessarie al completamento dell’attività entro la
fine dell’esercizio, ed alla gestione e composizione del correlato contenzioso.
Significativa è stata l’azione dedicata al disegno della nuova struttura
organizzativa, con enfasi sul miglioramento nelle attività di presidio dei vari
segmenti di clientela/mercato e sull’aumento delle sinergie tra le diverse
aree aziendali, definendo un modello ove maggiore sia l’interazione delle
attività delle varie strutture, soprattutto quelle centrali, che dovranno seguire
“trasversalmente” i vari progetti.
In tale contesto, di rilievo è stato l’impatto conseguente al dispiegarsi
degli effetti dell’azione di contenimento degli organici, con il completamento
delle procedure di mobilità volontaria, avviate nel 2009 e che hanno coinvolto
circa il 20% della forza lavoro, ed alla contemporanea attuazione di politiche
di esodi incentivati. Nel contempo si sono avviate alcune assunzioni, mirate al
soddisfacimento di specifiche esigenze di natura produttiva e gestionale.
Gli scenari prospettici e gli sforzi organizzativi connessi alla contrazione delle
risorse disponibili da parte della Pubblica Amministrazione, alla nuova allocazione
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dei siti produttivi e delle strutture centrali, allo scenario legislativo in continua
evoluzione, nonché all’avvio della riconfigurazione del portafoglio prodotti/servizi
della società, continueranno ad incidere significativamente sull’Istituto, la cui
missione sarà sempre più concentrata a caratterizzarlo quale partner privilegiato
della Pubblica Amministrazione, per il soddisfacimento delle manifestate esigenze
di sicurezza e certificazione, agevolando il rapporto tra lo Stato ed i cittadini
mediante l’offerta di prodotti e servizi innovativi e ad alto valore aggiunto.
In tale contesto, particolare attenzione è stata posta nel miglioramento
dei processi legati alla tracciabilità delle filiere nel campo alimentare, nel
campo della salute, nel campo della tutela del “made in Italy”, permettendo,
in prospettiva, al consumatore di verificare direttamente la tracciabilità del
prodotto acquistato.
Gli obiettivi identificati vertono sul rafforzamento della propria posizione
di leadership nel mercato delle tecnologie, dei prodotti e delle soluzioni
nel settore dell’identificazione, certificazione e sicurezza oltre che nella
valorizzazione dell’offerta culturale (editoria, numismatica, ecc.), creando
valore per gli stakeholders tramite un costante allineamento ed adeguamento
delle competenze all’evoluzione del mercato, congiuntamente alla capacità di
garantire solidità economica e finanziaria.
Un particolare focus è stato individuato nel presidio e nel confronto
continuo con le diverse amministrazioni clienti e con il MEF, per la progettazione
e la realizzazione di numerose iniziative, sviluppando un’offerta con un elevato
contenuto tecnico, che consenta di far crescere il livello di servizio erogato
e la qualità percepita dai cittadini e dalle imprese (sicurezza, identificazione,
tracciabilità ed anticontraffazione); tra le iniziative principali si segnalano:
• quelle connesse alla realizzazione dei nuovi modelli di Passaporto
Elettronico (PE) e di Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE);
• quelle per la stesura del nuovo piano progettuale per la Carta Identità
Elettronica (CIE), conseguente alla modifica normativa che ha portato
a dieci anni la durata del documento;
• quelle per la realizzazione di un nuovo tassello per tabacchi, dotato
di speciali marcatori e di numerazione univoca per incrementarne, in
modo significativo, le capacità di tutela anticontrabbando;
• quelle per l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle fascette per
i vini oltre che alle DOCG anche ai vini DOC;
• quella per la realizzazione del progetto “Normattiva”, che, basandosi
su innovative tecnologie informatiche, ha permesso di offrire un servizio completo di informazione sulle leggi italiane.
L’azienda ha intensificato il processo di rafforzamento del proprio ruolo di
program management, indirizzato alla fornitura di sistemi integrati, ponendosi
l’obiettivo di divenire operatore leader nel campo delle tecnologie, dei prodotti
e delle soluzioni istituzionali al servizio della Pubblica Amministrazione, dei
cittadini e delle imprese, di competence center sui temi dell’identificazione,
della certificazione, della sicurezza , nonché per la realizzazione di banche dati
normative.
Attenzione, al contempo, è stata e sarà dedicata anche al mercato
privato, per il quale è necessario uno sforzo per riuscire a proporre prodotti/
soluzioni integrate, con un pricing più competitivo, declinati su singoli segmenti
produttivi, verificando anche la possibilità di intraprendere offerte nei mercati
internazionali.
Con riferimento ai documenti elettronici ed, in particolare, al passaporto
elettronico, si evidenzia che ne è stata avviata la produzione secondo il nuovo
progetto (cd. “Fase 2”), che prevede la memorizzazione dell’impronta digitale del
titolare sul chip. Con riguardo alla CIE, l’aumento del periodo di validità della carta
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da cinque a dieci anni, introdotto dalla L. 133/08, si è tradotto in un significativo
rallentamento dei flussi di richiesta da parte del cittadino, rispetto al passato, pur
se con una modesta ripresa della fornitura nella seconda parte dell’anno.
In proposito si evidenzia che nel corso dell’esercizio è stato sviluppato
un “nuovo progetto CIE” con l’apporto anche di altri attori istituzionali (tra cui
la SOGEI), basato su un significativo upgrade tecnologico e di sicurezza, sul
contenimento dei costi di realizzazione del progetto, sulla possibilità di generare
opportunità di convergenza con altri servizi e su una tempistica particolarmente
ristretta (circa 15 mesi) per l’implementazione a livello nazionale.
In coerenza con le linee strategiche delineate e facendo perno
sull’esperienza acquisita nella gestione dei documenti elettronici di sicurezza,
l’Istituto ha realizzato progetti di fornitura di carte “multifunzioni” ad organismi
della P.A., sviluppando complesse architetture di progetto (ad es. carta
multiservizi per l’Arma dei Carabinieri, Tessera Mod. ATe per i dipendenti
pubblici). D’altro canto, l’evoluzione e lo sviluppo di soluzioni integrate si rendono
necessarie per la naturale obsolescenza dell’offerta dei prodotti nonché per la
necessità di consolidare le aree di business e renderle difficilmente replicabili
e meno attaccabili dai competitors.
Sempre nel campo delle carte plastiche si segnala il rilevante impegno
produttivo avviato nel 2009 e proseguito nel primo semestre del 2010 per la
realizzazione di circa 40 milioni di tessere sanitarie, che stanno progressivamente
sostituendo quelle emesse, nel periodo 2004-2005, dalla SOGEI.
Sempre in linea con le indicazioni dell’Atto di Indirizzo, in relazione
alla necessità di liberare i locali della sede storica di Piazza Verdi entro il
dicembre 2010, è stata istituita una task force interna, finalizzata a coordinare
direttamente i lavori di predisposizione degli spazi per il trasferimento degli
uffici e degli impianti produttivi, intensificando gli sforzi di tutte le risorse,
interne ed esterne, per garantire il rispetto dei termini di consegna dei locali,
consegna avvenuta alla fine del 2010, in linea con gli impegni assunti con
l’Azionista, garantendo, contemporaneamente, la continuità delle forniture dei
prodotti “istituzionali” dell’Istituto, anche grazie al potenziamento delle linee
produttive con impianti di back up.
Inoltre, in parallelo con il programmato trasferimento della sede di Piazza
Verdi, si sono concluse le azioni volte alla individuazione di una soluzione
transattiva del contenzioso pendente tra le parti, relativo alla richiesta di
risarcimento danni presentata dalla proprietà dell’immobile ed avente ad
oggetto l’immediata liberazione dell’immobile in questione.
Importante è stata l’attenzione dedicata alla completa riorganizzazione
delle strutture ed alle modalità di presidio del cliente, sviluppando un piano
di marketing che definisce una nuova organizzazione dei canali di vendita,
più coerente rispetto al portafoglio prodotti/servizi offerto ed alla tipologia di
clientela servita. In particolare, ove applicabili e per linea di prodotto, sono stati
individuati:
• un canale diretto, per il presidio dei clienti di fascia alta, con l’introduzione di nuove funzioni (responsabili per cliente/committente, per
prodotto, per l’assistenza clienti) e l’obiettivo di riuscire, in linea con
le strategie aziendali, ad aumentare la capacità di ascolto, di supportare le esigenze del cliente, di intuire le evoluzioni del mercato e di
proporre soluzioni innovative, costituendo una solida interfaccia tra
l’azienda ed i clienti;
• un canale indiretto, che si avvale di un’attenta rivisitazione dei contratti di agenzia e dello sviluppo di un portale di e-commerce, dedicato
al mass-market, che consenta di aumentare l’efficienza e di ottimizzare i costi.
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Le leve gestionali, nel corso del 2010, hanno continuato a far perno
sulla valorizzazione di un brand aziendale istituzionalmente accreditato, sulla
capacità 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’anticontraffazione.
Incessante è stata l’attenzione alle condizioni di efficienza degli stabilimenti, alla dinamica delle spese, alla rigorosa cura della gestione della finanza
aziendale, alla capacità di “fare sistema”, sviluppando intese e rapporti di collaborazione con partners in grado di apportare competenze complementari e
generare nuovi business.
Tutto ciò in linea con quanto declinato nel piano industriale 2010-2012,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio del 2010, che
ha delineato un percorso di rafforzamento dell’Istituto che, in coerenza con
i valori di tradizione industriale e di sicurezza, lo pongano sempre più come
soggetto attivo nel soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione,
facilitando il rapporto tra Stato e cittadino, con l’offerta di prodotti e servizi
innovativi a valore aggiunto.
In base a tali linee l’Istituto ha operato e continuerà ad operare per il
suo rafforzamento nel campo dei prodotti e soluzioni per l’identificazione,
la certificazione e la sicurezza, con l’obiettivo di generare valore per gli
stakeholders tramite un costante allineamento delle competenze con
l’evoluzione del mercato.
Le azioni perseguite, pur all’interno di una complessa situazione di
mercato, hanno permesso l’ottenimento di un risultato economico positivo,
con un EBITDA attestatosi intorno ai 134 milioni di euro, un EBIT ante
accantonamenti straordinari di 99 milioni di euro ed un risultato netto di circa
55 milioni di euro.
I principali dati economici conseguiti dalla società al 31 dicembre 2010,
qui di seguito riportati,
2010

2009

Prodotto dell’esercizio

424,0

445,6

Margine operativo lordo

134,0

111,0

Risultato operativo

67,6

52,3

Risultato netto

54,6

41,5

(in €/mln)

confermano, pur in un contesto economico generale non positivo, il
consolidamento delle strategie intraprese negli ultimi anni. Il bilancio dell’anno
vede il prodotto dell’esercizio attestarsi a 424 milioni di euro, chiude con
un EBIT di 67,6 milioni di euro (52,3 nel 2009) ed un utile netto, dopo aver
accantonato fondi straordinari per 31,2 milioni di euro ed imposte per circa
20,5 milioni di euro, che ammonta a 54,6 milioni di euro, in aumento rispetto
al 2009.
Tali risultati assumono particolare significatività essendo il frutto di una
politica prudenziale, che ha previsto, oltre all’incremento degli stanziamenti
per rettifiche di valore ed agli accantonamenti straordinari di fondi, da porre
anche in relazione con le previste azioni di riorganizzazione e razionalizzazione
individuate nel piano industriale 2010-2012, la valutazione, da parte degli
amministratori, della possibile onerosa definizione, a carico dell’Istituto, di
contenziosi per i quali, pur in pendenza di trattative per la ricerca di un accordo
definitorio, si è in via prudenziale stimato il rischio in caso di soccombenza. Si
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è tenuto conto, inoltre, delle ulteriori spese da sostenere per il completamento
delle attività correlate al trasferimento dal sito di Piazza Verdi, e di quanto
necessario per fronteggiare il manifestarsi di eventuali effetti negativi sottesi
ad alcuni rischi operativi.
In prospettiva, le criticità di natura macroeconomica e di mercato e gli
sforzi organizzativi connessi alla contrazione dell’organico, alla riallocazione
dei siti produttivi e delle strutture centrali, nonché alla riconfigurazione del
portafoglio prodotti/servizi della Società, continueranno ad impegnare al
massimo le capacità operative dell’Istituto, la cui missione sarà sempre più
orientata al ruolo di partner privilegiato della Pubblica Amministrazione, le cui
esigenze di sicurezza e certificazione l’azienda sarà chiamata a soddisfare,
mediante l’offerta di prodotti e servizi innovativi e ad alto valore aggiunto.
I risultati raggiunti testimoniano l’impegno profuso dalla Vostra Società
nello sviluppo dei propri business, secondo gli obiettivi delineati, nella
politica di razionalizzazione dei costi produttivi e logistici, nella progressiva
riconfigurazione del portafoglio prodotti/servizi, nel costante miglioramento
degli standard di qualità e delle condizioni operative degli stabilimenti, pur in
un contesto che permane caratterizzato da significativi elementi di incertezza,
legati, come poc’anzi evidenziato, a possibili provvedimenti, di natura esogena,
che potrebbero generare potenziali effetti negativi sull’economicità aziendale
e sulle prospettive di specifici business aziendali, così come avvenuto anche
negli esercizi trascorsi.

Scenario economico
Il contesto internazionale. Nel corso del 2010, è proseguita la crescita
dell’economia mondiale, sebbene a un ritmo meno sostenuto che nella prima
parte dell’anno ed in maniera difforme tra paesi e aree. Essa è rimasta robusta
nelle principali economie emergenti, soprattutto in Cina (+10,3%), in India
(+10,4%) ed in Brasile (+7,5%); è stata più modesta in quelle avanzate: USA
(+2,8%); Giappone (+3,9%); Regno Unito (+1,3%), con un ultimo trimestre in
flessione dello 0,5%; Area Euro (+1,8%), dove la sola Germania ha evidenziato
una performance di assoluto rilievo (+3,6%), mentre la Francia e l’Italia hanno
mostrato una dinamica più contenuta (+1,6 e +1,3% rispettivamente).
Il commercio internazionale, dopo aver recuperato i volumi pre-crisi,
grazie ad una crescita vigorosa nella prima metà dell’anno, ha poi rallentato
nell’ultimo scorcio del 2010; su base annua, la dinamica degli scambi
internazionali è stata comunque elevata (+12,0%).
Secondo le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI),
nella media del 2010 il prodotto mondiale sarebbe aumentato del 5,0%,
mentre nel corso di quest’anno la crescita fletterebbe leggermente al 4,5%; i
paesi emergenti continuerebbero a fornire il contributo principale, superiore ai
due terzi. Le prospettive restano tuttavia incerte, in particolare nelle economie
avanzate, dove i consumi privati risentono della debolezza del mercato del
lavoro e della necessità di risanare i bilanci pubblici in alcuni paesi, quelli delle
famiglie in altri, in un contesto caratterizzato da mercati immobiliari ancora
assai vulnerabili.
I rialzi registrati nel corso del 2010 nei prezzi del petrolio e di altre materie
prime di base hanno fatto lievemente salire l’inflazione nei paesi industriali.
Sono tornati ad ampliarsi anche gli squilibri esterni e sono riemerse le tensioni
sul debito sovrano nell’Area dell’Euro.
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L’economia Italiana. Nel contesto internazionale sopra delineato, il
PIL dell’Italia - dopo la forte fase recessiva registrata nel 2009 - è tornato a
crescere nel 2010 (+1,3%) ma a ritmi in sensibile rallentamento nel corso degli
ultimi due trimestri dell’anno appena trascorso. Dal lato della domanda interna,
al modesto incremento dei consumi delle famiglie (+0,6%) si è affiancata una
ripresa degli investimenti fissi lordi (+2,5%) che hanno, però, evidenziato
andamenti contrastanti nelle due maggiori componenti, la spesa in macchinari
ed attrezzature e quella in costruzioni; la prima - sostenuta nel primo semestre
dagli incentivi fiscali della Tremonti-ter - ha registrato un andamento fortemente
positivo (+9,6%), mentre la seconda, pur registrando un deciso miglioramento
rispetto al periodo precedente, ha continuato a flettere (-3,7%).
La domanda estera ha registrato un andamento altalenante: il contributo
alla crescita del PIL è stato positivo nel corso del primo semestre 2010, ma
negativo nella restante parte dell’anno per il forte rialzo delle importazioni. Nel
complesso del 2010, l’interscambio con l’estero ha frenato la dinamica del
prodotto per circa 0,4 punti percentuali.
In prospettiva, la crescita in Italia resterebbe moderata. Nel biennio 20112012 la ripresa risentirebbe ancora della debolezza della domanda interna,
dell’esaurirsi del contributo delle scorte e della sostanziale neutralità delle
esportazioni nette.
Secondo le più recenti valutazioni l’attività economica crescerebbe di
poco più dell’1%, sia nell’anno in corso (+1,1%) sia nel prossimo (+1,3%),
recuperando alla fine del 2012 circa la metà della perdita subita nel corso della
recessione del 2009.
Ritmi produttivi così contenuti non consentirebbero una ripresa
significativa dell’occupazione che, nel settore privato, si espanderebbe di circa
0,5 punti percentuali sia nel 2011 sia nel 2012. Gli effetti di una dinamica
più sostenuta attesa per il commercio mondiale verrebbero compensati dagli
andamenti più sfavorevoli dei tassi di interesse a medio e lungo termine, del
prezzo del petrolio e del tasso di cambio.
Attorno a questo scenario previsivo permangono, tuttavia, significativi
margini di incertezza circa l’intensità e l’evoluzione della ripresa. Da un lato, una
maggiore espansione dell’attività economica potrebbe derivare da una crescita
dell’economia statunitense più vigorosa di quella sin qui ipotizzata, grazie alle
misure di stimolo fiscale varate alla fine dello scorso anno. Dall’altro, rinnovati
timori sulla sostenibilità dei debiti sovrani in alcuni paesi dell’Area dell’Euro
potrebbero riflettersi in un maggior aumento dei costi di finanziamento, anche
per il settore privato. Per quanto riguarda l’inflazione, il principale fattore di
rischio al rialzo è rappresentato da una crescita più sostenuta delle quotazioni
in euro delle materie prime di base; un più lento riassorbimento degli squilibri
tra output effettivo e potenziale potrebbe invece dar luogo ad aumenti dei
prezzi più contenuti di quelli prefigurati.

L’attività dell’istituto
L’esercizio appena conclusosi ha rappresentato il primo anno
dell’orizzonte temporale del Piano Industriale che, come richiesto dall’Atto
di Indirizzo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato
predisposto all’inizio del 2010.
Con tale Piano sono state identificate specifiche linee strategiche,
articolate in molteplici azioni di ottimizzazione dei processi produttivi, di
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sviluppo delle attività commerciali, in un’ottica maggiormente orientata al
cliente, di ottimizzazione organizzativa ed operativa, finalizzata a migliorare il
posizionamento del Poligrafico, tenendo conto di uno scenario di riferimento
particolarmente critico.
Nel corso del 2010, primo anno dell’orizzonte temporale di Piano, sono
state già lanciate e realizzate un numero significativo di iniziative tra quelle
complessivamente previste, consentendo al Poligrafico di rafforzare la propria
governance interna ed esterna, di raggiungere in breve termine importanti
benefici e, più in generale, di dare nuovo impulso al processo di trasformazione
già avviato, con ulteriori impatti ed un maggior sviluppo da attendersi negli
anni successivi.
Più in particolare, l’attività dell’Istituto si è concentrata sull’accelerazione
delle strategie tese a rafforzare il proprio ruolo di operatore leader - per
tecnologie, prodotti, soluzioni - al servizio della Pubblica Amministrazione, del
cittadino e delle imprese e di centro di competenza e punto di riferimento
nel campo dell’identificazione, della sicurezza e della certificazione. L’attività
svolta è stata mirata alla creazione delle condizioni per un presidio attivo dei
mercati e dei clienti, all’ottimizzazione degli assetti produttivi ed al progressivo
adeguamento quali/quantitativo degli organici, al fine di poter presidiare con
maggiore efficacia le esigenze della clientela.
Il raggiungimento degli obiettivi di riposizionamento, sviluppo ed
efficientamento ha richiesto un elevato impegno da parte del management
e delle risorse operative, tenuto anche conto che l’Istituto si è trovato a
dover fronteggiare un quadro di riferimento ancora più difficile e sfidante,
determinato da una congiuntura generale non favorevole, dal progressivo
continuo contenimento delle risorse disponibili da parte dello Stato, in un
contesto normativo in progressiva apertura verso i terzi, e con una forte
attenzione sul versante organizzativo, in considerazione del completamento
del processo di riduzione degli organici perseguito attraverso le procedure di
mobilità e di esodi incentivati.
In particolare, coerentemente con la mission aziendale di soddisfare le
esigenze di sicurezza e di certificazione della P.A., facilitandone il rapporto
con i cittadini con servizi innovativi in grado di generare valore, le linee guida
strategiche sono state finalizzate a definire:
• l’evoluzione del modello di relazione con l’Azionista, con il passaggio
da una logica di copertura dei costi ad una logica prestazionale;
• il rafforzamento della leadership nei settori chiave, attraverso il consolidamento della partnership con la Pubblica Amministrazione, l’espansione del mercato privato ed estero, l’innovazione di prodotto e
di processo, e la conseguente revisione del modello di pricing;
• la massimizzazione dell’efficienza organizzativa e produttiva, in termini di incremento della produttività delle risorse, la razionalizzazione
dei siti produttivi e dell’attività ausiliare, l’evoluzione dell’assetto organizzativo.
Quale primo anno di Piano, nel 2010 si sono poste le basi per rispondere
con efficacia ed immediatezza agli obiettivi aziendali definiti dall’Azionista e nel
realizzare ulteriori attività prioritarie per rafforzare la governance del Poligrafico
e contribuire in modo determinante alla crescita del valore aziendale.
Le leve fondamentali utilizzate per conseguire gli obiettivi di leadership
nei settori chiave, di equilibrio strutturale e di crescita sono state:
• l’innovazione di prodotto e di processo, con l’accelerazione del percorso di rafforzamento nel settore dei documenti elettronici di sicurezza, con un’offerta integrata e ad alto valore aggiunto, attraverso lo
sviluppo di soluzioni caratterizzate da elevata innovazione, che oggi
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pongono l’azienda in condizione di aumentare il proprio orientamento
nel proporsi al mercato, sia pubblico che privato, con capacità progettuali sistemiche e con l’offerta di prodotti/servizi integrati. L’innovazione di prodotto costituisce un’attività chiave per detenere la leadership di mercato, soprattutto nei settori caratterizzati da contenuti
tecnici specialistici e contraddistinti da ritmi elevati di innovazione tecnologica. La capacità di offrire soluzioni tecnologicamente evolute, al
passo con i più avanzati trend di mercato ed in grado di generare per
i propri clienti significativi benefici, anche in termini di costi, costituisce un indubbio fattore critico di successo. L’innovazione di prodotto
costituisce una tematica prioritaria anche per il Poligrafico, nel suo
ruolo di certificatore delle informazioni dello Stato e quale attore fondamentale nel settore della sicurezza. In tale ottica, negli ultimi anni
sono state realizzate intense attività di ricerca e sviluppo finalizzate
a mantenere il presidio sui fattori abilitanti la sicurezza e ad ampliare
le competenze nell’ambito di servizi e tecnologie attualmente poco
presidiati, ma fattori determinanti per il rafforzamento tecnologico,
di conoscenze e di mercato dell’azienda. In particolare, oltre a mantenere un’attrezzatura impiantistica all’avanguardia, gli elementi
distintivi presidiati dal Poligrafico sono stati l’innovazione dei materiali
e le relative tecniche costruttive, le tecniche di personalizzazione, gli
elementi di sicurezza. Se gli anni scorsi sono stati contraddistinti dallo
sviluppo e dal lancio dei documenti elettronici di identità (Passaporto
Elettronico, Permesso di Soggiorno Elettronico, Carta d’Identità Elettronica), le attività di ricerca e sviluppo nel corso del 2010, che hanno
visto una maggiore cooperazione tra le diverse aree aziendali, si sono
focalizzate sul perfezionamento tecnologico dei documenti di identità,
con rafforzamento dei requisiti di sicurezza, e sull’estensione della
digitalizzazione e dei requisiti di tracciabilità e anti-contraffazione ad
altri prodotti;
• gli interventi di miglioramento e razionalizzazione degli assetti produttivi, caratterizzati dalla conclusione delle attività di trasferimento nel
nuovo Polo Produttivo “Salario” senza soluzione di continuità sulle
attività produttive e mantenendo livelli di produzione in linea con il
passato;
• la revisione della struttura commerciale, orientata ad un miglior presidio delle esigenze dei clienti, con la riorganizzazione dei canali di vendita ed il rafforzamento del posizionamento di prodotto, attraverso lo
sviluppo di soluzioni integrate. La nuova organizzazione ha consentito
il rafforzamento della struttura commerciale, attraverso la definizione
di uno specifico mix di canali di vendita in grado di coniugare esigenze
di account e product management con efficienza gestionale. Inoltre,
in uno scenario caratterizzato da un portafoglio clienti molto variegato
e con una produzione ripartita su più siti, si è ritenuto opportuno il
rafforzamento delle capacità di gestione delle esigenze del cliente
anche in fase post vendita, ridefinendo le procedure per la gestione
dei reclami;
• il progressivo adeguamento dimensionale degli organici ed il contestuale rinnovo delle competenze;
• il mantenimento di una solida struttura finanziaria e di forte presidio
sui processi aziendali.
A supporto del riposizionamento commerciale del Poligrafico, sia verso
la P.A. che verso il mercato privato ed estero, è stata inoltre definita, nel corso
del 2010, una nuova corporate identity in grado di connotare la vocazione
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del Poligrafico alla produzione tipografica, editoriale ed artistica distintiva,
coniugando esperienze consolidate (tradizione) ad innovazione tecnologica
(modernità).
La nuova corporate identity, rappresentata da un nuovo logo,
costituisce un segnale chiaro e sicuramente visibile all’esterno, del processo
di trasformazione del Poligrafico. Il concept, infatti, intende trasmettere
l’immagine di un’istituzione che si mantiene sempre fedele ad un’antica
tradizione consolidata nel tempo, nonostante la costante ricerca e spinta verso
l’innovazione e le nuove tecnologie di sicurezza, identificazione e tracciabilità.
I risultati conseguiti testimoniano l’impegno rispetto alle linee di indirizzo
che l’Istituto si è dato nel corso degli ultimi anni; nel 2010 è stata confermata la
capacità di esprimere 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 ed avranno, anche in futuro, riflessi
sulla situazione economico-finanziaria della società e del gruppo.
Tra i fattori di rischio principali, che risultano anche dalle caratteristiche
dei mercati di riferimento e delle attività svolte dalla Società, si richiamano:
• il quadro macro-economico, che nel 2010 è stato caratterizzato solo
da un modesto miglioramento delle condizioni generali dell’economia, che non ha avuto effetti significativi sulla dinamica del prodotto
interno lordo, sull’andamento dei consumi, sull’andamento della
spesa della Pubblica Amministrazione, sul riavvio degli appalti pubblici, tali da incidere positivamente sulla dinamica della domanda di
prodotti e servizi dell’IPZS;
• 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 tecniche e finanziarie necessarie alla loro applicazione. A ciò
si aggiunge il rischio connesso alla tempistica di pagamento da parte
di enti ed organismi pubblici, i quali, sebbene per loro stessa natura
siano da considerare ad elevato standing creditizio, tale da non dover
generare significativi rischi inerenti la loro solvibilità, spesso eseguono i pagamenti, anche di rilevante ammontare, con elevati ritardi
rispetto alle scadenze degli impegni contrattualmente assunti;
• l’elevato livello di regolamentazione – soprattutto di natura pubblicistica
– cui l’attività dell’Istituto è assoggettata, stante la particolarità delle
produzioni la cui realizzazione è affidata, ex-lege, al Poligrafico; tale regolamentazione impone l’implementazione ed il mantenimento di presidi
organizzativi dedicati, allo scopo di monitorare l’evoluzione normativa ed
individuare le opportune soluzioni, con una forte influenza sulle condizioni
di svolgimento dell’attività e di efficienza della produzione;
• la particolarità di alcune componenti specifiche dei prodotti realizzati,
che comportano, in certi casi, il ricorso a fornitori esclusivisti; l’azienda segue con attenzione i rapporti con tali fornitori ed ha avviato
un’attività di analisi volta da un lato all’acquisizione di competenze
interne, dall’altro allo sviluppo, ove possibile, di una strategia di multi
sourcing. Inoltre, attesi anche i rischi sottesi alla continua evoluzione
tecnologica, che porta e sviluppa rapidamente prodotti/componenti
tecnicamente superiori a quelli utilizzati, è stato rafforzato il presidio
interno in tale contesto avviando anche iniziative di partnership con
enti di studio e ricerca;
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• un quadro normativo complesso ed in continua evoluzione, con significative 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 partnership con la P.A. per
veicolare soluzioni integrate ed innovative;
• l’elevato livello di investimenti sostenuti e da sostenere per lo sviluppo di progetti complessi ed integrati, come il Passaporto Elettronico ed il Permesso di Soggiorno Elettronico, i cui ritorni sia in termini
economici sia, soprattutto, in termini finanziari, sono legati a laboriose
procedure di approvazione delle amministrazioni competenti, con
i conseguenti impatti sull’esposizione creditoria della società e sui
flussi di cassa attesi;
• la possibilità che l’azienda ed il gruppo siano coinvolti in procedimenti
giudiziari sia di natura amministrativa che civile. L’azienda monitora
costantemente lo stato di tali procedure ed ha stanziato, ove ritenuto
necessario, appositi fondi rischi.
Ai fini del mantenimento del valore aziendale, alla gestione dei rischi è stata
dedicata particolare attenzione sia attraverso una rivisitazione del complesso delle
procedure aziendali sia con la costituzione di specifici comitati interni.
Inoltre, nel corso dell’anno, è stato avviato un complesso progetto
per la rivisitazione, in termini integrati, del modello di governance e per
l’aggiornamento del sistema di controllo interno.
Tenuto conto dei fattori evidenziati, la società ha concentrato la propria
azione su una politica di estensione del campo operativo lungo la catena del
valore di ogni singolo business, che consenta di offrire sistemi/servizi integrati
e non solo singoli prodotti, accrescendo sensibilmente la propria competitività
e la capacità di presidiare il mercato, rafforzandone, al contempo, il ruolo
istituzionale.
Sulla base delle linee strategiche identificate nel piano industriale 20102012, si è data un’accelerazione al percorso di rafforzamento della posizione
dell’Istituto ponendo in essere una serie di progetti destinati a dare un efficace
assetto in termini di mercato, di strumenti e processi operativi e gestionali,
al fine di migliorare la performance in un contesto che pone l’azienda nella
necessità di affrontare un quadro di riferimento più difficile, stante una
congiuntura non favorevole, con particolare riferimento anche al settore grafico
e cartotecnico, alla continua contrazione delle risorse stanziate dallo Stato sugli
specifici capitoli di bilancio destinate all’acquisto dei prodotti del Poligrafico
e ad un quadro normativo in progressiva evoluzione, con la generazione di
significative incertezze prospettiche sui futuri livelli di produzione di alcuni dei
più importanti prodotti dell’azienda.
La creazione di valore per l’azionista, che costituisce il fondamento della
strategia declinata nel piano industriale, richiede la concentrazione degli sforzi
su più fronti complementari e sinergici, per rafforzare la leadership dell’Istituto
nei settori chiave, per massimizzare l’efficienza organizzativa e produttiva, per
sviluppare prodotti e sistemi evoluti, per rafforzare l’utilizzo degli strumenti
gestionali per la valutazione delle prestazioni e la condivisione dei risultati.
Tali obiettivi sono stati declinati in specifiche aree di intervento mirate
al consolidamento della partnership con la P.A. ed all’ampliamento nel
mercato privato ed estero, per veicolare soluzioni integrate ed innovative sia
ai clienti “core”, con un ruolo più propositivo nell’evoluzione del prodotto e
della normativa, che verso nuovi clienti e mercati, attraverso una nuova value
proposition ed un nuovo approccio commerciale.
Per far ciò è necessario perseguire una innovazione di offerta di prodotto,
mirata a mantenere un forte presidio tecnologico, tramite il rafforzamento delle
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competenze, il potenziamento dell’attività di ricerca e sviluppo, l’evoluzione
del contenuto tecnologico per il rafforzamento della sicurezza dell’offerta
ed una innovazione di processo tesa ad incrementare la qualità produttiva e
l’efficienza delle operations, attraverso l’ottimizzazione dei processi industriali
ed un maggior controllo dei fornitori.
L’obiettivo di rafforzamento sul mercato deve accompagnarsi,
necessariamente, con il pieno raggiungimento dell’efficienza organizzativa e
produttiva.
Su tale obiettivo si è lavorato attivando specifici interventi per l’incremento
della produttività delle risorse disponibili, attraverso la razionalizzazione degli
organici, il contenimento del tasso di assenteismo, l’adeguamento dei sistemi
motivazionali, il rafforzamento delle competenze chiave ed attraverso la
razionalizzazione dei siti produttivi, in una logica di ottimizzazione del parco
macchinari in chiave sinergica e degli spazi, anche mediante il trasferimento
delle aree produttive e degli uffici direzionali dalla storica sede di Piazza Verdi.
Come accennato, con riferimento ai documenti elettronici d’identità,
sono proseguite le attività connesse alla realizzazione dei nuovi modelli di
Passaporto Elettronico e Permesso di Soggiorno Elettronico e quelle per la
stesura del nuovo piano progettuale per la Carta d’Identità Elettronica (CIE),
conseguente alla modifica normativa che ha portato a dieci anni la durata del
documento.
In particolare, con riferimento al passaporto elettronico, è stato avviato
a regime il nuovo progetto (“Fase 2”), che prevede la memorizzazione
dell’impronta digitale sul chip. Tale progetto ha comportato significativi
adeguamenti dei processi applicativi, dei flussi informatici e delle postazioni
di lavoro per il rilascio dei documenti, presenti sia in Italia (Questure e
Commissariati), che all’estero (Ambasciate e Sedi Consolari).
Con la finalità di semplificare le procedure di acquisizione dei dati
biometrici, sono state anche distribuite postazioni per i cosiddetti “funzionari
itineranti”, attraverso le quali gli operatori delle Sedi Consolari possono recarsi
in località nelle quali sono presenti rappresentanze di concittadini residenti
all’estero per raccoglierne i dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto.
Analoghe postazioni sono state previste per il rilascio di passaporti Diplomatici
e di Servizio.
In tale ambito, inoltre, è stato realizzato, per il Ministero dell’Interno, il
portale “Agenda on-line”, che consente al cittadino di prenotare, via internet, un
appuntamento per il rilascio del proprio passaporto. Grazie a tale strumento le
questure ed i commissariati sono in grado di pianificare ed organizzare in modo
più efficiente il proprio lavoro, migliorando il livello di servizio nell’emissione
del documento a favore del cittadino.
È, inoltre, in fase di definizione, in ottemperanza alle disposizioni
comunitarie, il processo per la realizzazione del nuovo permesso di soggiorno
elettronico di seconda generazione, che prevede, entro la fine del 2011,
l’utilizzo di chip contactless.
Nel corso dell’anno, inoltre, con DPCM del 24 maggio, è stata istituita la
nuova tessera di riconoscimento per i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni
pubbliche statali (modello ATe); l’Istituto ha avviato tutte le analisi volte alla
progettazione e realizzazione del nuovo documento.
Facendo perno sull’esperienza acquisita nella gestione dei documenti
elettronici di sicurezza, l’Istituto ha fornito carte “multifunzioni” ad organismi
della P.A. (ad es. carta multiservizi per l’Arma dei Carabinieri). Tali carte
hanno una valenza plurima, svolgendo al contempo funzioni di documento di
identificazione e di strumento evoluto di accesso on-line (autenticazione in
rete e firma digitale); esse sono utilizzabili, mediante la tecnologia contactless,
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anche per ulteriori servizi (rilevazione presenze, accesso in aree sensibili, etc.)
e, di recente, sono state introdotte nelle procedure autorizzative utilizzate dai
R.I.S. e dal RA.C.I.S..
Sempre nel campo delle carte plastiche si è conclusa la fornitura di
circa 40 milioni di tessere sanitarie, fornitura che ha comportato un rilevante
impegno produttivo da parte dell’azienda. Tali carte stanno progressivamente
sostituendo quelle emesse, nel periodo 2004-2005, dalla SOGEI.
Tra i progetti resi operativi nel corso dell’anno è da citare quello che rende
libero, per tutta la Pubblica Amministrazione (centrale e periferica), l’accesso
alla versione telematica della Gazzetta Ufficiale (PDF in formato certificato e
servizio Guritel). L’Istituto, in tale ambito, è stato chiamato ad effettuare un
significativo up-grade delle proprie strutture informatiche ed a svolgere un
servizio continuativo qualitativamente elevato ed affidabile.
Con riguardo al progetto Normattiva, che ha previsto l’apertura a tutti i
cittadini della possibilità di ricerca dei testi aggiornati delle norme numerate
dal 1946 (testo in multivigenza), la società prosegue nell’impegno per
l’aggiornamento della banca dati e per il continuo miglioramento delle relative
funzionalità.
In naturale prosecuzione con l’attività sviluppata negli anni scorsi
ed in linea con le strategie declinate nel Piano Industriale con riferimento
all’estensione della digitalizzazione e dei requisiti di tracciabilità e
anticontraffazione ad altri prodotti, nel corso del 2010 le attività si sono
focalizzate, in particolare, sulla Gazzetta Ufficiale, attraverso il lancio della
versione telematica e del portale web interattivo di consultazione del quadro
normativo vigente, sui tasselli tabacchi ed i contrassegni vini, interessati da
un restyling tecnologico, con miglioramento delle caratteristiche tecniche dal
prodotto, l’innalzamento dei requisiti di anticontraffazione ed il mantenimento
al contempo, della competitività dell’offerta, con un prezzo ridotto rispetto a
quanto precedentemente definito.
In merito ai contenziosi inerenti il rilascio, da parte dell’Istituto,
dell’immobile di Piazza Verdi, si ricorda che, nel corso dell’anno, si sono
conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo sito produttivo dell’Officina Carte
Valori ed è stata avviata un’intensa attività di pianificazione ed organizzazione,
anche attraverso la costituzione di specifiche task force, per consentire il
trasferimento sia degli uffici che delle attività produttive entro la fine dell’anno.
Tale era, infatti, il termine concordato con la nuova proprietà per il rilascio
dell’immobile, nell’ambito di un accordo transattivo, che ha altresì permesso la
definitiva chiusura del contenzioso aperto innanzi al Tribunale di Roma a carico
dell’Istituto.
Relativamente ai crediti dell’Istituto, dopo che nello scorso anno erano
state attivate iniziative straordinarie per il rientro parziale delle somme maturate
dall’azienda nei confronti del MEF, generate dalla pluriennale insufficienza
degli importi versati all’Istituto rispetto alle forniture effettuate, nel corso del
2010 l’ammontare del credito complessivamente maturato è salito a circa 482
milioni di euro, incluso il controvalore della commessa per la monetazione
metallica. D’altro canto nello stesso periodo il Poligrafico ha registrato ingenti
uscite di cassa per far fronte agli impegni assunti per la seconda fase della
mobilità e degli esodi, che ha coinvolto circa 340 risorse, per la definizione del
contenzioso riguardante la vecchia sede di Piazza Verdi (circa 28 milioni di euro
oltre IVA), per un’imponente mole di investimenti produttivi (circa 64 milioni di
euro) nonché per l’erogazione di dividendi (per circa 67 milioni di euro).
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Sintesi dei risultati dell’anno
Nel contesto sopra delineato, il valore del prodotto nell’esercizio 2010
(424,0 milioni di euro) ha superato le previsioni di budget e si è attestato su
un livello leggermente inferiore a quello registrato nel 2009, anno che aveva,
però, beneficiato della concentrazione non ricorrente di più eventi elettorali.
Il difficile scenario economico e di mercato ha indubbiamente influito sul
fatturato IPZS, soprattutto in quei comparti più sensibili alle vicende del ciclo
economico; ciò spiega in larga parte le marcate flessioni di fatturato registrate
in segmenti di prodotto quali le targhe per auto e le inserzioni sulla Gazzetta
Ufficiale. Politiche di contenimento della spesa pubblica hanno poi influito
sui volumi delle forniture di carte comuni e stampati, settore, che ha anche
risentito della diminuzione degli eventi elettorali.
L’esercizio si è caratterizzato, come si è avuto modo di evidenziare nelle
pagine precedenti, per il permanere di significativi elementi di attenzione, legati, in particolare, alla faticosa fase di riavvio del progetto CIE ed alle modifiche
normative che hanno impattato sulla linea di business della Gazzetta Ufficiale;
oltre a ciò si segnala il permanere, rispetto al 2009, di una significativa esposizione creditoria dell’Istituto nei confronti della Pubblica Amministrazione per
forniture non ancora pagate.
Più in particolare, le produzioni valori, che rappresentano il 54% circa
del giro d’affari, hanno registrato un aumento di circa il 12% da attribuire, in
misura prevalente, al riavvio a pieno regime del nuovo Passaporto Elettronico;
in contenimento risultano i volumi di targhe per auto (-20%). Sulla riduzione
complessiva, inoltre, ha inciso l’avvenuto ritiro, nella seconda parte dell’anno,
di Carte d’Identità Elettroniche potenzialmente difettose.
È proseguito il trend di contenimento del settore dei prodotti grafici,
della Gazzetta Ufficiale e delle produzioni editoriali, nonché delle forniture di
materiale elettorale, che nel 2009 avevano visto concentrarsi un elevato numero di eventi.
Nel dettaglio, il fatturato realizzato, diviso per linee di prodotto, è stato
classificato nella seguente tabella:

fatturato (in €/mln)

31.12.2010

31.12.2009

%		

Valori

Variazioni

%		
%

231,2

52,4

205,8

46,5

25,4

12,3

Grafico - Elettorale

22,5

5,1

61,4

13,9

(38,9)

(63,4)

Targhe

56,7

12,8

72,8

16,5

(16,1)

(22,1)

Editoriale

34,5

7,8

41,4

9,4

(6,9)

(16,7)

Monetazione, medaglie, timbri

61,9

14,0

47,1

10,6

14,8

31,4

21,0

152,2

Altre attività
Totale

34,8

7,9

13,8

3,1

441,6

100,0

442,3

100,0

(0,7)

(0,2)

La variazione complessiva del fatturato dell’esercizio trova origine:
• per il settore Valori nel riavvio, a pieno regime, della produzione del
nuovo Passaporto Elettronico per l’intero esercizio, nel corso del
quale sono stati consegnati 1,8 milioni di pezzi (0,9 milioni nel 2009)
e nel consolidamento del progetto PSE, con la realizzazione di circa
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1,7 milioni di pezzi di permessi di soggiorno; in aumento le forniture
di francobolli e, soprattutto, di card plastiche, con il completamento
delle forniture delle nuove tessere sanitarie. Sostanzialmente stabile rispetto al 2009 la produzione di ricettari medici, mentre un
leggero incremento hanno registrato i bollini farmaceutici. Per contro, si sono registrate riduzioni per i tasselli tabacchi - in relazione
allo slittamento al 2011 dell’avvio della realizzazione del “nuovo
tassello”, dotato di maggiori elementi di sicurezza - e per i contrassegni, a causa del rallentamento delle consegne richieste dai clienti;
stabile il gioco lotto;
• per il settore Grafico la riduzione delle consultazioni elettorali ha
significativamente influito sul fatturato (-80% circa). Prosegue la
contrazione nella realizzazione di pubblicazioni e di modulistica, in
ragione delle continue riduzioni degli stanziamenti previsti anche
nella legge di bilancio 2010, e delle modifiche normative in materia
di consumi della Pubblica Amministrazione;
• per il settore Targhe i volumi sono stati influenzati sia dall’andamento del mercato automobilistico nazionale, che ha registrato
immatricolazioni in significativo calo rispetto all’anno precedente,
sia dall’avvenuto ripristino, nel corso del 2009, delle scorte da parte
degli uffici preposti con conseguente generazione di minor richiesta
nell’esercizio;
• per il settore Editoriale la contrazione registrata nel settore è principalmente attribuibile all’ulteriore calo del fatturato per le inserzioni,
in relazione alla generale situazione di crisi ed alla conseguente flessione dell’attività produttiva; prosegue il trend negativo delle vendite
e degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale cartacea in conseguenza
dei già citati provvedimenti normativi in materia. È mancato, inoltre,
il fatturato che, nel 2009, era stato generato dall’edizione aggiornata
della Farmacopea;
• per il settore Monetazione, Medaglistica e Timbri l’attività, come più
diffusamente illustrato in sede di commento ai risultati della Zecca,
è stata influenzata da diversi fattori. Con riferimento alla monetazione ordinaria per l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha richiesto, per l’esercizio 2010, la realizzazione di un contingente
inferiore in termini di numero di pezzi da coniare (578 milioni rispetto
ai 764 milioni del 2009) contingente che, in termini di mix, ha continuato a privilegiare i tagli di minor valore. Complessivamente i valori
consuntivati tengono conto, oltre che di un aumento del costo delle
materie prime, che si è riflesso in un maggior prezzo di vendita,
anche dell’avvenuta consegna, in corso d’anno, di produzioni realizzate nel corso dell’esercizio precedente.
In aumento l’attività legata alla realizzazione di monete per collezionisti, in specie quelle per la Repubblica di San Marino e per lo Stato
della Città del Vaticano; nel corso dell’anno è inoltre proseguita l’attività di realizzazione di gettoni in oro;
• per le A ltre A ttività i valori sono sostanzialmente riferibili alla
gestione della Gazzetta Ufficiale on-line e di alcuni portali per la
Pubblica Amministrazione. In tale voce è stato ricompreso il valore
della commessa di decoining delle lire completata nel corso dell’esercizio.
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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 54,6 milioni di euro,
in aumento rispetto al 2009, dopo aver effettuato accantonamenti non ricorrenti per 31,2 milioni di euro ed aver stanziato imposte (Ires ed Irap) per 20,5
milioni di euro.
I buoni risultati gestionali sono da ascrivere al miglioramento della
gestione dei fattori produttivi per garantire l’efficienza dei processi operativi.
A livello di risultato operativo ante accantonamenti straordinari per rischi, il
margine (23,3% del prodotto dell’esercizio) è in aumento rispetto al 2009,
attestandosi a circa 98,8 milioni di euro.
Per i principali aggregati, si osserva quanto segue:
• il prodotto dell’esercizio evidenzia un contenimento netto di circa 22
milioni di euro, dovuto, in prevalenza, alla sostanziale diminuzione
delle forniture di materiale elettorale, alla contrazione del volume di
targhe automobilistiche ed al contenimento di alcuni altri prodotti
valori, solo in parte compensati dall’incremento dei documenti
elettronici realizzati. Con riferimento alle diverse aree di attività si
evidenzia:
a) la realizzazione dei documenti elettronici, in particolare passaporto
e permesso di soggiorno, il cui contributo, in termini di fatturato, è
pari ad oltre il 22% del totale;
b) l’aumento del fatturato per altri prodotti valori, tra cui le carte plastiche (+39%) e i francobolli (+8%), a fronte di un contenimento dei
valori consuntivati per i documenti d’identità cartacei, i contrassegni
DOC e DOCG e i tasselli tabacchi;
c) la commessa euro, le produzioni numismatiche e la medaglistica,
hanno contribuito al valore della produzione per circa 60 milioni di euro
rispetto ai 54 milioni di euro dell’esercizio precedente, con una variazione del 12% circa riconducibile prevalentemente alla medaglistica;
d) la diminuzione del fatturato nel campo dei prodotti editoriali, dovuto
all’ulteriore contrazione del valore delle inserzioni sulla Gazzetta
Ufficiale e dal calo degli abbonamenti;
e) il decremento dei prodotti grafici comuni per la Pubblica Amministrazione, essenzialmente da correlare all’impatto delle consultazioni elettorali, che è passato dai 61 milioni del 2009 ai 23 milioni di
quest’anno;
• l’andamento dei costi della produzione, la cui incidenza relativa è
inferiore al precedente esercizio, influenzato anche dall’assenza, nel
corso dell’anno, dei costi correlati alle consultazioni elettorali;
• il valore aggiunto (238 milioni di euro), per effetto di tali fattori, registra
un aumento del 3,3% circa;
• il costo del lavoro (104,4 milioni di euro) è in flessione, rispetto al
consuntivo dell’anno precedente, di circa il 13%. Nel corso dell’anno,
sono cessati dal servizio 388 dipendenti, tra essi 281 sono usciti in
mobilità ad esito del completamento del programma di uscite previsto
dall’Accordo Sindacale sottoscritto in sede ministeriale il 25 giugno
2009, 58 per esodi incentivati e 49 per altre motivazioni, mentre sono
state assunte 94 risorse, di cui 62 con contratto a termine. L’Accordo
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Conto Economico riclassificato (in €/mln)

Ricavi delle vendite e prestazioni		
Variazione rimanenze prodotti e semilavorati
Variazione lavori in c/ordinazione
Prodotto dell’esercizio
Acquisto materie
Variazione rimanenze di materie prime
Servizi
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Altri ricavi e proventi
Valore aggiunto
Costi per il personale
Margine operativo Lordo
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni
Accantonamenti e svalutazioni dei crediti
Risultato operativo ante accantonamenti
Accantonamenti straordinari per rischi
Risultato operativo post accantonamenti
Proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Rettifiche attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato prime delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

2010

441.581
(4.052)
(13.535)
423.994
(71.219)
(5.346)
(108.205)
(2.389)
(5.230)
6.740
238.345
(104.382)
133.963
(24.979)
(10.140)
98.844
(31.245)
67.599
8.327
(882)
29
1
(11)
75.063
(20.476)
54.587

2009

442.301
5.067
(1.752)
445.616
(87.527)
6.093
(132.444)
(1.876)
(3.488)
4.280
230.654
(119.675)
110.979
(24.260)
(4.437)
82.282
(30.020)
52.262
9.755
(395)
(1)
13
(1)
61.633
(20.109)
41.524

Variazioni

(720)
(9.119)
(11.783)
(21.622)
16.308
(11.439)
24.239
(513)
(1.742)
2.460
7.691
15.293
22.984
(719)
(5.703)
16.562
(1.225)
15.337
(1.428)
(487)
30
(12)
(10)
13.430
(367)
13.063

sottoscritto ha consentito una rilevante accelerazione del processo di
contenimento e rinnovamento del mix di competenze degli organici,
in relazione ai processi di cambiamento in atto nell’Istituto;
• in considerazione degli elementi analizzati emerge un margine operativo lordo di circa 134 milioni di euro, in aumento, rispetto al 2009,
del 21% circa per effetto delle dinamiche sopra evidenziate. Il MOL
dell’anno rappresenta circa il 32% del prodotto dell’esercizio (25%
nel 2009);
• gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni dell’esercizio sono
pari, complessivamente, a circa 35 milioni di euro (+6,4 milioni di
euro rispetto al 2009). L’incremento è sostanzialmente da attribuire
ai nuovi investimenti realizzati in occasione del trasferimento dell’Officina Carte Valori nel nuovo insediamento produttivo, ed al potenziamento delle linee produttive per la realizzazione delle card di sicurezza
elettroniche, del passaporto e dei bollini farmaceutici;
• gli accantonamenti straordinari per rischi ed oneri, per 31,2 milioni di
euro, riflettono la stima degli impatti derivanti dalla prosecuzione della
procedura di mobilità e di agevolazione all’esodo avviata nel 2009,
nonché i presumibili oneri derivanti dai contenziosi per i quali (pur in
presenza di trattative per la ricerca di un accordo), si è stimato, in via
prudenziale, il rischio di soccombenza;

38 ~

IPZS

S.p.A.

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

• il saldo della gestione finanziaria è positivo per oltre 7 milioni di euro,
in diminuzione rispetto al 2009 per effetto dei bassi rendimenti dei
tassi di interesse e delle minori disponibilità liquide. Hanno concorso
a tale risultato anche 0,5 milioni di euro, quale differenziale positivo
derivante dalla sottoscrizione di un repayment optimisation swap,
stipulato, per un periodo di cinque anni, a valere sull’operazione di
strucured loan facility conclusa nel 2003 con Depfa Bank e 0,6 milioni
di euro quale provento derivante da operazioni a termine;
• il saldo della gestione straordinaria include proventi ed oneri relativi a
ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti;
• le imposte sul reddito si riferiscono all’ires per circa 13 milioni di euro
e all’irap per circa 7,5 milioni di euro, mentre le imposte anticipate ai
fini irap sono pari a proventi per 30 mila euro. La variazione dell’ammontare delle imposte di competenza rispetto al 2009 è da ricondurre
al minore effetto generato dalla cd. “Tremonti-ter”, con la quale si è
riconosciuta la “detassazione” del 50% degli investimenti effettuati,
alla deduzione “fiscale” di ammortamenti iscritti nei bilanci di anni
precedenti ed all’effetto dell’utilizzo di fondi rischi già tassati.

0,13

55.000

0,12

50.000
45.000

0,11

40.000
0,1

35.000

0,09

30.000
25.000

0,08

20.000
0,07

15.000
10.000

2007

2008

2009

2010

40.824

44.442

41.524

54.587

0,08895106

0,093977585

0,093881768

0,123617185

Risultato Netto
Risultato Netto/Fatturato

Risultato Netto
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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
2010, confrontati con quelli dell’esercizio precedente.
Analisi della struttura patrimoniale (in €/000)

31.12.2010

Crediti per versamenti da ricevere
Immobilizzazioni
immateriali
materiali
finanziarie
- partecipazione
- debiti per versamenti da effettuare su partecipazioni
- crediti ed altri titoli
Sub totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Capitale d’esercizio
Rimanenze magazzino
Crediti commerciali

31.12.2009

Variazioni

262.536

295.353

(32.817)

1.681
160.544

2.283
122.351

(602)
38.193

33.685
(15.750)
6.796
24.731

33.656
(15.750)
8.058
25.964

29
0
(1.262)
(1.233)

186.956

150.598

36.358

53.588

76.520

(22.932)

474.715
23.303
68.125
32.817
63.372
(136.058)
(306.212)

104.525
(2.351)
40.649
0
66.839
23.655
(37.586)

(63.491)
(157.633)
(171.429)

11.307
12.510
59.548

160.193

(95.971)

256.164

609.685
(44.649)
565.036

349.980
(54.352)
295.628

259.705
9.703
269.408

340.000
221.291
54.587

340.000
219.215
41.524

0
2.076
13.063

615.878

600.739

15.139

Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
Disponibilità monetarie nette
(Indebitamento finanziario a breve termine)
Disponibilità e crediti finanziari a breve
Debiti finanziari netti

222.607

244.761

(22.154)

295.603
(22.154)

571.066
(21.194)

(275.463)
(960)

Totale disponibilità monetarie nette

273.449

549.872

(276.423)

565.036

295.628

269.408

579.240
Crediti tributari
20.952
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 108.774
Crediti verso soci scadenti entro l’esercizio successivo 32.817
Altre attività
130.211
Debiti commerciali
(112.403)
Debiti tributari
(343.798)
Fondi rischi ed oneri
(52.184)
- fondo oneri di trasformazione
(145.123)
- altri fondi per rischi ed oneri
Altre passività
(111.881)
Totale capitale di esercizio
Capitale investito (dedotte le passività di esercizio)
Trattamento fine rapporto lavoro
Capitale investito (dedotto il TFR)
Coperto da:
Capitale proprio
Capitale
Riserve e risultati a nuovo
Risultato d’esercizio
Totale capitale proprio

Totale copertura
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Le variazioni maggiormente significative degli elementi dell’attivo e passivo patrimoniale riguardano:
i Crediti per versamenti da ricevere (dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze): 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’esercizio, pari a 32,8 milioni di euro;
le immobilizzazioni:
• immateriali nette 1,6 milioni di euro, in diminuzione, rispetto al 2009, di
0,6 milioni di euro. La variazione netta è la risultante dell’acquisto di
nuovi programmi e licenze software (1,2 milioni di euro), al netto degli
ammortamenti dell’esercizio (1,5 milioni di euro) e delle dismissioni
(0,3 milioni di euro);
• materiali nette 160,5 milioni di euro, registrano un aumento di 38,2
milioni di euro, quale risultante dei nuovi investimenti (62,8 milioni di
euro), al netto degli ammortamenti dell’esercizio (23,4 milioni di euro),
delle dismissioni e vendite, di alcune riclassifiche e degli acconti (1,2
milioni di euro);
• 
finanziarie 24,7 milioni di euro, con un decremento netto di 1,2 milioni
di euro rispetto all’esercizio precedente, dovuto al recupero di valore
di alcune partecipate a seguito di perdite pregresse ed alla diminuzione dei crediti verso l’INA a fronte della polizza collettiva (0,7 milioni
di euro) e dei crediti verso dipendenti a seguito dei provvedimenti
adottati in relazione agli eventi sismici a favore della popolazione di
Foggia (0,7 milioni di euro). Il decremento è stato in parte compensato dai nuovi crediti per depositi cauzionali che si sono costituiti nel
corso dell’esercizio (0,2 milioni di euro);
il capitale di esercizio è positivo per 160 milioni di euro. Su tale variazione
hanno inciso:
• le rimanenze 54 milioni di euro, diminuiscono di circa 23 milioni di euro.
L’effetto è da correlare alle minori giacenze di materie e semilavorati
per la realizzazione dei documenti elettronici, della commessa euro e
di metalli preziosi, decremento solo in parte compensato dalle maggiori giacenze di carta prodotta e di alcune commesse in corso;
• i crediti commerciali e le altre attività 742 milioni di euro, aumentano
di 171 milioni di euro e sono composti da crediti verso clienti, dalla
quota in scadenza nel 2010 del contributo da ricevere da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e da altre attività. L’incremento dell’esercizio è sostanzialmente generato da un aumento dei
crediti per le forniture a capitolo e verso clienti pubblici;
• i crediti tributari 21 milioni di euro, sono composti da crediti per
acconti di imposta versati, crediti per imposte richieste a rimborso,
per IVA e per imposte anticipate;
• le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 109 milioni
di euro, aumentano di 41 milioni di euro; il saldo rappresenta investimenti in titoli obbligazionari a breve termine acquistati come temporanea allocazione della liquidità aziendale disponibile;
• i debiti commerciali e le altre passività 224 milioni di euro, sono diminuiti di circa 83 milioni di euro e sono costituiti prevalentemente da
debiti verso fornitori, società del gruppo per forniture di beni e servizi
ed enti previdenziali ed assistenziali;
• i debiti tributari 344 milioni di euro, aumentato di 37 milioni di euro
circa; per 340 milioni di euro sono riferibili all’IVA differita. Nel corso
dell’esercizio, per effetto di pagamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, è divenuta esigibile imposta per un ammontare di oltre 7
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milioni di euro. Il restante ammontare è rappresentato dal debito per
le imposte maturate;
• il fondo oneri di trasformazione 52 milioni di euro, si riduce, secondo il
piano finanziario di rimborso, di 11 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 145 milioni di euro, al netto degli utilizzi
(51 milioni di euro) e degli accantonamenti (39 milioni di euro), sono
a fronte di vertenze giudiziarie, contenziosi ed oneri industriali. Gli
accantonamenti straordinari hanno riguardato, in particolare, l’adeguamento della stima degli oneri da sostenere per la procedura di esodi
incentivati, nonché i presumibili costi derivanti dai contenziosi per i
quali, pur in pendenza di trattative per la ricerca di un accordo, si è
stimato, prudenzialmente il rischio di soccombenza;
La posizione finanziaria netta, positiva per 50,8 milioni di euro (305,1 milioni
di euro al 31 dicembre 2009), è composta da disponibilità e crediti finanziari a
breve per 295,6 milioni di euro, da indebitamento a breve per 22,2 milioni di
euro e da debiti finanziari a medio e lungo termine per 222,6 milioni di euro; tali
due importi si riferiscono, per 238,2 milioni di euro, all’operazione di structured
loan facility effettuata nel 2003 con la Depfa, a fronte delle annualità da incassare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; esse trovano quindi naturale
contropartita nel credito iscritto verso lo Stato per versamenti da ricevere, per
capitale ed interessi, per complessivi 295,4 milioni di euro.

Posizione finanziaria netta (in €/000)	Entro 	Oltre
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
l’esercizio l’esercizio			

Disponibilità e crediti finanziari a breve 295.603
Debiti verso altri finanziatori
Totale
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295.603

571.066

186.212

(22.154)

(222.607)

(244.761)

(265.955)

(286.229)

273.449

(222.607)

50.842

305.111

(100.017)
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Il rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario (in €/000)

2010

Disponibilità monetarie nette iniziali		
Risultato d’esercizio

54.587

Ammortamenti e svalutazioni

24.979

Cessione di immobilizzazioni (nette)

549.872

406

Variazioni del capitale di esercizio

(231.411)

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri

(12.510)

Variazione netta del “TFR”

(9.703)

Flusso monetario da attività d’esercizio		

(173.652)

Investimenti in immobilizzazioni:		
Immateriali

(1.083)

Materiali

(62.829)

Finanziarie		
- partecipazioni

(29)

- crediti e altri titoli

1.262

Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni		
Apporti patrimoniali Ministero Economia e Finanze

32.817

Variazione fondo oneri di trasformazione

(11.307)

Accensioni (Rimborsi) finanziamenti

(21.194)

Variazione quota a breve finanziamenti

(62.679)

(960)

Il rendiconto finanziario
Dividendi

(39.448)

Flusso monetario da attività di finanziamento		

(40.092)

Flusso monetario del periodo		

(276.423)

Disponibilità monetarie nette finali		

273.449

Nel corso del 2010 le disponibilità monetarie nette dell’Istituto sono
diminuite sia per effetto dei minori incassi di crediti maturati nei confronti
dello Stato e di altri enti pubblici sia per i maggiori impegni finanziari assunti a
seguito dell’attività di trasferimento dell’Officina Carte Valori e la chiusura di
alcuni contenziosi.
L’autofinanziamento dell’esercizio ha raggiunto gli 80 milioni di euro.
Gli investimenti in immobilizzazioni hanno assorbito liquidità netta per
circa 63 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’Economia 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 DepfaDeutsche Pfandbriefbank.
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Il sistema di controllo interno e la compliance normativa
L’attuale sistema di controllo interno dell’Istituto, inteso come l’insieme
delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
una conduzione dell’impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati,
e finalizzato a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e
l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il
rispetto di leggi e regolamenti, è il risultato di successive integrazioni e aggiornamenti, finalizzati ad implementare un modello di governance sempre più
evoluto.
In particolare, l’Istituto ha adottato, sin dal 2004, un proprio “Modello
di organizzazione, gestione e controllo” in attuazione del Decreto Legislativo
231/2001, Modello che si ispira alle indicazioni fornite nelle “Linee Guida” di
Confindustria ed è conforme ai requisiti indicati dalla normativa. Tale modello,
periodicamente rivisto per adeguarlo agli interventi normativi in materia
di responsabilità amministrativa degli enti ed alle indicazioni fornite dalla
giurisprudenza in materia, configura un sistema strutturato ed organico di
procedure ed attività di controllo volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01. In tal senso, e in attuazione
delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/08, nel corso del 2010 sono
state emanate le procedure organizzative previste dal “modello di organizzazione e gestione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, documento
che formalizza ed organizza in modo sistematico il sistema di procedure,
disposizioni e prassi finalizzate a garantire la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori e l’adempimento dei relativi obblighi normativi.
Nel corso dell’anno sono proseguite le verifiche sulle aree aziendali sensibili, condotte tramite attività di audit interno, senza rilevare alcuna violazione
significativa; al riguardo l’Organismo di Vigilanza ha garantito il presidio delle
segnalazioni da parte dei dipendenti, che non hanno, peraltro, riguardato l’area di interesse del decreto stesso.
L’Organismo di Vigilanza ha relazionato il Consiglio di Amministrazione
sull’andamento delle attività svolte evidenziando l’assenza di fattispecie tali
da essere valutate a rischio reato, ai sensi del D.Lgs. 231/01, o non in linea
con il Modello organizzativo.
Al cennato Modello, in un quadro di riferimento più ampio, si aggiunge il
Codice Etico, approvato nel 2004 e distribuito a tutti i dipendenti, con il quale
l’azienda ha declinato gli orientamenti generali ed i valori guida che, all’interno
dell’organizzazione, devono governare le scelte di ciascuno nel rispetto di
leggi, regolamenti ed ogni altra disposizione che disciplini le attività aziendali.
La società, durante il 2010, ha continuato l’aggiornamento della mappatura dei processi aziendali più significativi, con specifico riferimento al sistema
di controllo interno sull’informativa finanziaria.
In tale ambito, in linea con le previsioni dello statuto sociale, il Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha predisposto una
rivisitazione delle procedure esistenti e la più puntuale definizione di altre specifiche procedure per la predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato ove per le stesse è risultato opportuno 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 propedeutiche alla formazione del bilancio.
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 nume-
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rosi test per verificare l’effettività e l’efficacia dei controlli, con particolare
riferimento a quelli che debbono essere svolti direttamente dai responsabili
dei processi aziendali, test condotti sia dal Dirigente Preposto che dall’internal audit. I relativi esiti sono stati comunicati ed analizzati con i responsabili
delle strutture, cui spetta il mantenimento di un adeguato sistema di controllo
interno, che garantisca l’attendibilità delle informazioni finanziarie.
Nel corso dell’esercizio, inoltre, è stato avviato un progetto di review
dei sistemi informativi, avuto riguardo, in particolare, alla verifica del livello di
segregazione delle funzioni ed alla definizione dei profili di accesso al sistema
gestionale.
Sull’andamento delle attività il Dirigente Preposto ha relazionato il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza.
Per quanto concerne le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali (“privacy”), l’Istituto ha costantemente monitorato i processi aziendali ed ha avviato un’attività di rimodulazione delle procedure. Si è inoltre provveduto alla revisione del Documento Programmatico
per la Sicurezza, avvenuta nei primi mesi del 2011, e si è data attuazione al
provvedimento dell’Autorità Garante del 27 novembre 2008, così come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009. Le procedure e
le misure di sicurezza previste dal DPS, volte a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali, sono state adottate e costantemente applicate.
Continuo, inoltre, è stato il monitoraggio dei parametri tecnici relativi
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che ha permesso l’aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio e l’adeguamento delle
strutture e dei mezzi di protezione che si sono resi necessari.

Gli investimenti
Nel 2010 gli investimenti sono stati pari, complessivamente, a circa
64 milioni di euro, con un forte aumento rispetto a quelli realizzati nel precedente esercizio.
Una parte rilevante dell’incremento è da correlare all’avvenuto completamento, in corso d’anno, del progetto di realizzazione della costruzione
del nuovo stabilimento, che è stato destinato ad accogliere l’Officina Carte
Valori.
A ciò si aggiungono significativi impieghi di risorse per il rinnovo
degli impianti e per l’acquisizione di linee di back up destinate ad evitare il
rischio, durante le complesse attività di trasferimento, di situazioni critiche
dovute ad interruzioni della produzione, che sarebbero risultate, specie
per taluni prodotti, assolutamente non tollerabili. Inoltre si è dato luogo al
potenziamento delle linee produttive per la realizzazione di card di sicurezza
elettroniche (PSE, carta AT, ecc.), del passaporto elettronico e dei bollini
farmaceutici.
Più in particolare, a far data dalla metà del 2010, con l’introduzione
del nuovo modello di passaporto elettronico, si sono avviate tutte le attività propedeutiche sia per il rinnovamento dei macchinari aziendali sia per
l’integrazione delle infrastrutture, in Italia ed all’estero, al fine di dotare i
punti di rilascio delle funzionalità necessarie all’emissione del nuovo tipo di
documento.
Di seguito sono riportati, per ciascun sito produttivo, i principali investimenti realizzati, comparati con i precedenti esercizi, specificando che
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Investimenti (in €/mln)
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nel Polo Produttivo Salario sono compresi i costi sostenuti per gli ex Stabilimenti Salario, Officina Carte Valori e per la costruzione del nuovo stabilimento che nell’anno hanno inciso per oltre 25 milioni di euro.

Insediamenti produttivi (in €/mln)

2010

%

2009

%

2008

%

56,03

87,7

27,12

66,5

13,32

53,7

Zecca

2,06

3,2

3,77

9,2

1,28

5,2

Foggia

4,08

6,4

5,86

14,4

9,86

39,7

Polo Produttivo Salario

Funzioni Centrali
Totale

1,74

2,7

4,06

9,9

0,35

1,4

63,91

100,0

40,81

100,0

24,81

100,0

I principali investimenti realizzati nel corso del 2010 sono, più in particolare:
• per il Polo Produttivo Salario:
1. un sistema di Data Collection e di schedulazione operativa per la
gestione e la consuntivazione delle attività produttive con periodica
raccolta di numerose informazioni per l’analisi dei processi produttivi;
2. la sostituzione di due torri evaporative;
3. una macchina cordonatrice/perforatrice in grado di utilizzare prodotti
di carta con grammature elevate;
4. una nuova linea di stampa digitale con alimentazione a foglio;
5. lavori di impiantistica ed adeguamento locali per consentire il trasferimento di alcuni reparti dell’Officina Carte Valori ed uffici delle
funzioni centrali;
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Polo produttivo Salario
Padiglione “C”

Polo produttivo Salario
Padiglione “C”

Polo produttivo Salario
Linea passaporti (Atlantic Zeiser)

Polo produttivo Salario
Laminatore forno (Luﬀer)

Polo produttivo Salario
Xerox Nuvera

Polo produttivo Salario
Nuovo smistamento spedizione (Pitney Bowes)

Polo produttivo Salario
Super numerota (Koebau - Giori - De La Rue)

Polo produttivo Salario
Heidelberg speed master otto colori

Polo produttivo Salario
Serigraﬁa multicolor

Polo produttivo Salario
Linea galvano lastre

Polo produttivo Salario
Linea galvano cilindri

Polo produttivo Salario
Linea galvano cilindri

Polo produttivo Salario
Ctop II

Polo produttivo Salario
Sviluppatrice e forno lastre

Polo produttivo Salario
Ct1p (KBA Giori)

Stabilimento di Foggia
Linea di adesivizzazione

Polo produttivo Salario
Biblioscan 2

Polo produttivo Salario
scanner iQsmart (Kodak)

6. la nuova infrastruttura hardware e software per l’avvio della “fase
2” del passaporto elettronico;
7. un ulteriore impianto di sorterizzazione per buste, da utilizzare per la
produzione dei permessi di soggiorno elettronici;
8. un impianto di numerazione dei passaporti che verrà dedicato alla
produzione dei documenti per minori;
9. una macchina di personalizzazione a toner magnetico;
10. il rinnovo integrale delle linee di produzione galvaniche per lastre
calcografiche e cilindri calcografici e rotocalco, comprensivo di un
magazzino in linea e di una centrale chimica;
11. il nuovo sistema Computer to Plate (CTP) dedicato alla produzione
di carte valori comprensivo di un sistema di incisione di lastre calcografiche;
12. u
 na macchina da stampa offset a foglio retro-verso ad 8 colori;
13. l’up-grade di una macchina calcografica a tre lastre e della rotativa
tipografica bicolore a fogli;
14. un sistema di stampa serigrafica in grado di stampare in automatico supporti sia rigidi che flessibili;
• per lo Stabilimento di Foggia:
1. la realizzazione della nuova centrale termo-elettrica;
2. il revamping delle linee per la produzione delle targhe, relativamente sia alla parte elettrica che elettronica;
3. l’integrazione delle linee di produzione delle targhe automobilistiche
con due stazioni di conteggio computerizzate;
4. la nuova laccatrice per le targhe per i ciclomotori;
5. il revamping ed integrazione della adesivizzatrice attraverso un
sistema automatico di evacuazione, separazione e pallettizzazione
delle bobine all’uscita della macchina;
6. la sostituzione del sistema di controllo della taglierina;
• per la Sezione Zecca:
1. una pressa monetaria bimetallica a colpo multiplo in grado di lavorare tondelli con diametro fino a 39 mm.;
2. un dispositivo di selezione automatica dei tondelli, al fine di ridurre i
fermi macchina dovuti alle difettosità presenti negli stessi;
3. un centro di tornitura e fresatura in grado di effettuare tutte le lavorazioni meccaniche in uso per le coniazioni;
4. una postazione automatica di carico e scarico dei tondelli al servizio
del forno di ricottura;
5. la sostituzione dei dispositivi di misurazione sulle cinque presse
monetarie.
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Risorse umane ed organizzazione
Alla fine dell’anno 2010 le risorse umane dell’Istituto ammontano a
1.737 unità, con una riduzione di 294 unità (-14,5%) rispetto al precedente
esercizio.
In particolare, nel corso dell’anno, sono cessati dal servizio 388 dipendenti; di essi 281 sono usciti in mobilità, ad esito del completamento del
programma di uscite previsto dall’Accordo Sindacale sottoscritto in sede ministeriale il 25 giugno 2009, 58 per esodi incentivati e 49 per altre motivazioni.
Il citato Accordo ha consentito una rilevante accelerazione del processo di contenimento dei costi e di rinnovamento del mix di competenze
degli organici, in relazione ai processi di cambiamento in atto nell’Istituto.
Infatti, tenuto conto delle 85 risorse uscite nel 2009, ammontano complessivamente a 366 le uscite totali avvenute in applicazione dell’Accordo medesimo, cui si aggiungono 152 uscite per esodi incentivati (di cui 94 nel 2009).
Contemporaneamente sono state inserite, nell’anno, 94 nuove risorse,
pari al 4,6% dei dipendenti in servizio alla fine del 2009, per il mirato rafforzamento dei profili professionali, necessario alla luce dei cambiamenti di
natura produttiva, gestionale ed organizzativa in atto nell’Istituto.
Il 66% di tali assunzioni è stato realizzato con contratto a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze operative e produttive temporanee e
specifiche.
La ripartizione delle risorse umane per insediamenti produttivi e per
qualifica funzionale, comparata, nel totale, con il valore puntuale alla fine
dell’anno precedente, è la seguente:
Insediamenti produttivi
Dirigenti ed Impiegati	Operai	Totale	Totale
			 2010
2009

Polo Produttivo Salario
Stabilimento Foggia
Sezione Zecca
Business Solutions
Strutture Centrali
Totale

227
105
74
117
396
919

508
167
114
0
29
818

735
272
188
117
425
1.737

945
327
232
103
424
2.031

Le politiche attuate hanno concorso a far sì che il rapporto medio tra la
qualifica impiegatizia e quella operaia si sia approssimato all’unità, ponendo
in evidenza l’effetto concreto della trasformazione in corso del mix di professionalità presenti nell’Istituto per la realizzazione del business e degli
obiettivi strategici definiti.
L’età media delle risorse alla fine del 2010 è pari a 49,5 anni, con una
riduzione di circa un anno rispetto al 2009, e ciò in funzione delle azioni
poste in essere, in particolare: il 61% circa del personale ha più di 50 anni
(67% nel 2009), il 7% ha meno di 30 anni (5% nel 2009).
20 ≤ Età ≤ 30 31 ≤ Età ≤ 40

Sesso/Età

Femmine
Maschi
Totale

50
66
116

59
117
176

41 ≤ Età ≤ 50 51 ≤ Età ≤ 60

105
279
384

247
752
999

over 60	Totali

7
55
62

468
1.269
1.737

%

27
73
100

L’analisi della composizione degli organici evidenzia che il 67% (62%
nel 2009) delle risorse umane dell’Istituto ha un titolo di studio medio – alto.
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La tabella sotto indicata pone in evidenza la distribuzione per qualifiche
ed il livello di scolarità:
Qualifica/Scolarità	Laurea

Diploma	Media	Altro	Totale

Dirigenti e direttivi
Impiegati
Operai
Totale

187
61
248

154
425
340
919

7
89
452
548

1
21
22

349
575
813
1.737

%

14,3

52,9

31,5

1,3

100

Nel corso dell’esercizio il monte ore teoricamente lavorabili si è ridotto del
16%, in considerazione della consistente contrazione del numero di dipendenti
(348 unità medie in meno rispetto al 2009). Il raffronto delle ore lavorabili pro
capite mostra, invece, un incremento di mezzo punto percentuale legato alla
diversa distribuzione delle festività infrasettimanali rispetto all’anno precedente.
Il tasso di assenteismo si attesta al 13,1%, rispetto al 13,4% dell’anno
precedente; la tipologia di assenza per malattia e ricovero ha fatto registrare
un generale contenimento, peraltro sostanzialmente compensato da equivalenti incrementi delle altre tipologie di assenza.
In diminuzione l’utilizzo di ferie e permessi con un residuo medio pro
capite, alla fine dell’anno, pari a 16 giornate (circa 3 giorni medi in più rispetto
all’anno precedente).
Per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro straordinario, nel corso del 2010
si è registrata un’inversione della tendenza alla riduzione registrata nel triennio
precedente. L’incremento trova giustificazione, principalmente, nella necessità di anticipare numerose produzioni in funzione del trasferimento dei reparti
produttivi dell’OCV presso la nuova sede sulla Via Salaria, trasferimento avvenuto nel corso del quarto trimestre dell’anno, ed agli incrementi delle quantità
di prodotto di alcune commesse strategiche per l’azienda.
A tal proposito sono stati sottoscritti anche specifici accordi sindacali,
volti a contenere il fenomeno sopra riferito, con assegnazioni a carattere temporaneo di personale proveniente da altre strutture.
Il tasso di crescita dell’utilizzo delle prestazioni straordinarie, per quanto
detto, si è concentrato particolarmente nell’Officina Carte Valori.
Il costo del lavoro si attesta sui 104,4 milioni di euro, in diminuzione
rispetto al periodo precedente del 12,8% (-15 milioni di euro), principalmente
in considerazione della riduzione di personale verificatasi nell’anno, oltre che
ad un ”effetto trascinamento” delle politiche di contenimento degli organici
poste in essere anche nel periodo precedente.
L’ammontare del costo del lavoro sopra riferito è stato altresì influenzato:
• da un lato dall’applicazione dell’Accordo del giugno 2009, relativo
agli incrementi tabellari del valore del Premio di Risultato legato alla
presenza, nonché, stante l’incertezza circa il recupero della decontribuzione ai sensi della Legge Finanziaria 2008, dalla valorizzazione a
costo pieno degli oneri previdenziali su tale componente retributiva;
• dall’altro dalla modifica della composizione delle risorse, che ha comportato un minor onere previdenziale, e dall’utilizzo di tipologie contrattuali più flessibili (contratti d’inserimento, a tempo determinato o
di apprendistato) assoggettate a minori oneri contributivi.
Nel corso del 2010 è stata notevolmente incrementata l’attività di formazione e addestramento, che ha coinvolto 585 risorse (390 nel 2009), per
circa 5.900 ore di formazione erogate e che ha interessato diversi settori:
sono stati organizzati interventi mirati alle tematiche della salute e della sicurezza in rapporto alle novità introdotte dalla normativa del D.lgs. 81/08 e del
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D.lgs. 106/09 “Nuovo testo unico sulla sicurezza”; si è provveduto al necessario aggiornamento professionale nell’ambito delle lavorazioni grafiche,
determinato dallo sviluppo continuo dei mezzi produttivi e degli strumenti di
controllo ormai largamente a base informatica; infine sono stati realizzati interventi di formazione manageriale attraverso la partecipazione di dipendenti a
corsi specialistici, seminari e convegni.
In tema di relazioni industriali sono state raggiunte diverse intese.
Nell’ambito dello Stabilimento Salario, è stato finalizzato un accordo per l’individuazione del personale cui attribuire, previo specifico percorso formativo, la
figura professionale di operatore “pre–media”, per l’attuazione delle disposizioni riguardanti la redazione informatica della G.U..
Per quanto riguarda lo Stabilimento di Foggia, sono stati chiusi accordi
per la riorganizzazione dell’orario di lavoro delle attività di logistica e movimentazione. Inoltre, a seguito degli effetti conseguenti le numerose cessazioni,
è stato definito un nuovo modello organizzativo che prevede la “multiprofessionalità”, l’estensione del CCNL del settore grafico ed editoriale al personale
cartaio, il ricorso a percorsi di riqualificazione e l’inserimento temporaneo di
risorse, oltre all’individuazione di nuove figure professionali, finalizzate a una
più completa intercambiabilità.
Intese, infine, sono state raggiunte su temi relativi alle problematiche
correlate al trasferimento presso le sedi di Via Salaria (predisposizione servizio
“Navetta”, punti di ristoro, diversa articolazione degli orari di lavoro, nuovo
orario di lavoro per gli impiegati neo assunti).
Nel mese di novembre, sono stati elaborati i Piani Incentivi e le Politiche
Retributive per gli anni 2011-2013, strumenti questi che sulla base di articolate
valutazioni delle prestazioni e verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi
annualmente assegnati, in una logica di equità interna e competitività esterna,
consentiranno la corretta valorizzazione del patrimonio di risorse umane presenti
in Istituto, in termini di riconoscimento sia delle responsabilità affidate sia dei
diversi contributi individuali apportati al raggiungimento dei risultati aziendali.
Dal punto di vista organizzativo infine, nell’arco dell’anno 2010 gli interventi posti in essere sono stati indirizzati prioritariamente alla ridefinizione della
macrostruttura, con l’individuazione delle aree di responsabilità dei primi e
secondi livelli organizzativi dipendenti dai vertici aziendali, privilegiando la linearità dei processi operativi interni, la creazione di sinergie e flessibilità nell’impiego delle risorse, la specializzazione funzionale, l’aumento del livello di cooperazione/interazione tra le diverse strutture aziendali e la valorizzazione delle
risorse umane con particolare riguardo alle competenze tecniche e manageriali.
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L’informatica e telematica
In linea con il percorso intrapreso nel corso degli ultimi anni, anche nel
2010 è proseguito lo sviluppo delle attività per offrire nuovi servizi in ambito
telematico.
Le aree in cui si è concentrata l’attività hanno riguardato il miglioramento delle funzioni del sistema informativo aziendale, l’implementazione di
nuove soluzioni per il business aziendale, la creazione di prodotti-servizi ad
elevato contenuto tecnologico per i documenti di sicurezza.
Nell’ambito del “sistema Modus”, il gruppo di lavoro, composto dai
membri delle amministrazioni coinvolte istituito per il progetto Biblioteca
Virtuale, ha concluso le attività presentando uno studio di fattibilità puntuale
relativo alle modalità realizzative di progetto.
Sono proseguite, inoltre, le attività di manutenzione e gestione del portale MODUS – Modulario Elettronico e le attività di aggiornamento del portale
Organi dello Stato.
Intensa e continua è stata la collaborazione con il Ministero della Salute
per il perfezionamento del sistema informativo di back end del Portale delle
Acque. La piattaforma integrata ha consentito alle regioni di inserire i dati
inerenti alle aree di balneazione, alle strutture ARPA di integrare tali informazioni con quelle relative ai campionamenti stagionali, al Ministero della Salute
di monitorare la costa italiana e di inviare in modo semplice le reportistiche
annuali sulla balneazione in Italia alla Commissione Europea.
Si è, inoltre, conclusa la predisposizione della sezione dedicata alle
acque potabili per cui si prevederà alla formazione del personale degli enti
preposti all’inserimento delocalizzato e remoto dei dati.
Continuano le attività di aggiornamento e di divulgazione delle informazioni inerenti le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche, aggiornate
in tempo reale, secondo il nuovo regolamento REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), schede che
sono pubblicate sul portale appositamente realizzato per il Ministero della
Salute.
Inoltre, a seguito della positiva esperienza maturata con il portale Normativa Sanitaria, il Ministero della Salute ha richiesto la creazione, la manutenzione e l’aggiornamento del sito Trovalavoro Salute relativo ai concorsi ed
esami ed ai successivi avvisi ed aggiornamenti, emanati da organi del Servizio
Sanitario Nazionale e di interesse per le differenti professioni sanitarie, atti
che vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi; per
tale progetto è stata completata la fase di analisi dei requisiti.
È in fase di completamento il potenziamento del sistema di webcam
del progetto Portale Tutela Mare, realizzato per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ospiterà nuove installazioni
relative all’area marina protetta di Capo Rizzuto e all’area marina protetta del
Plemmirio (Siracusa) in cui sono in corso di installazione altri dispositivi che
trasmetteranno le immagini di alcuni tra i più suggestivi scorci della costa
calabrese e siciliana.
Si intensificano le attività di manutenzione del Portale Numismatico,
che permette la consultazione delle pubblicazioni del Bollettino Numismatico
dello Stato nonché la consultazione della banca dati delle biblioteche e dei
musei numismatici italiani offrendo, inoltre, rubriche di approfondimento su
temi quali la normativa, la conservazione, la tutela, la valorizzazione.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha ufficialmente presentato,
in occasione delle giornate di studio su “La collezione di Vittorio Emanuele
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III di Savoia e gli studi di storia monetaria” svoltasi a Roma ad ottobre, la
creazione della banca dati digitale Ivno Moneta, consultabile all’interno del
Portale Numismatico dello Stato, che prevede la progressiva messa in rete
dell’intera collezione di monete donata al popolo italiano da Vittorio Emanuele
III di Savoia nel 1946. Si è inoltre realizzato il perfezionamento delle modalità
di ricerca in tale banca dati con la facoltà di visualizzare le informazioni relative
alla moneta, con foto ad alta risoluzione e con scala metrica.
In ambito prettamente gestionale, è stata garantita la manutenzione
del sistema informativo dell’Istituto, che comprende il sistema SAP R/3,
il sistema paghe e stipendi, il sistema per le gare on line e gli acquisti da
catalogo, il sistema CRM, il sistema di Business Intelligence, il sistema di
gestione documentale.
Tra le iniziative di rilievo, in collaborazione con l’Area Amministrazione
Finanza e Controllo e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, si è conclusa la prima fase del progetto riguardante l’attivazione della soluzione GRC Access Control (Businessobjects Governance,
Risk, and Compliance). Tale sistema fornisce alle aree aziendali interessate gli
strumenti di analisi e gestione degli accessi al sistema informativo, nell’ottica
della realizzazione e del mantenimento della segregation of duties, uno dei
principi fondamentali per la definizione del sistema di controllo interno.
Il progetto si è concluso con l’attivazione della componente di Risk
Analysis and Remediation, che ha permesso di analizzare i dati dei profili attivati rilevando eventuali violazioni relative alla segregazione dei compiti, identificando anche eventuali “problemi nascosti” a diversi livelli di granularità,
ovvero sia a livello di transazione sia a livello di oggetto autorizzativo.
Attraverso l’utilizzo dello strumento si è proceduto all’analisi dei conflitti
esistenti, individuando come area di intervento prioritaria quella relativa alla
componente finance e procedendo alla sistemazione dei ruoli, con una significativa riduzione dei conflitti rilevati.
Il sistema GRC consentirà, inoltre, una volta terminata l’attività di passaggio di release del sistema gestionale, di attivare progettualità specifiche in
ambito di provisioning, controllo degli utenti ad accesso privilegiato, creazione
e gestioni ruoli.
In collaborazione con l’Area Relazioni Istituzionali, Immagine e Comunicazione dell’Istituto, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione dell’intranet
aziendale, con un sistema di content management che permette l’accesso di
più redazioni ed è stato realizzato il nuovo portale IPZS.
Nel campo del sistema di gestione della qualità, si è concluso il progetto
CQLAB per la gestione centralizzata degli esami e delle verifiche dei materiali
in ingresso presso gli stabilimenti. Il sistema integrato con la componente
logistica del modulo SAP, consente la gestione degli esami di laboratorio,
delle schede di conformità, dell’anagrafica delle schede tecniche dei materiali
per tutti gli stabilimenti.

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 applicazione ai prodotti dell’Istituto.
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Le iniziative sviluppate, con particolare riferimento agli insediamenti
produttivi, fanno riferimento ai seguenti progetti:
1. sistema di gestione di tutti i codici carta, organizzato mediante ubicazioni (Warehouse Management), tale da consentire la definizione
di strategie sia per la fase di stoccaggio che di prelevamento dei
materiali;
2. per tutti i materiali diversi dalla carta sì è dato avvio ad un processo
di inventario volto all’ottimizzazione delle relative scorte, individuando, nell’ambito dello slow moving, le scorte non più utilizzabili
e/o cedibili;
3. nell’ambito dei progetti di reportistica, è stato reso operativo un
report che permette il monitoraggio del flusso produttivo dell’ordine di produzione, ed è in fase di elaborazione un report volto al
controllo dei consumi di stabilimento;
4. è stato realizzato il progetto di “tracciatura monetazione euro”
ed è proseguita l’attività per estendere la tracciabilità alle altre
produzioni della Zecca (quali monetazione speciale e medaglie), con
l’intento di arrivare, entro il 2011, alla tracciabilità di tutte le attività
dello stabilimento (Plant Data Collection per i dati identificativi dei
lotti di produzione e le attività di collaudo);
5. è stato reso operativo il nuovo sistema di lavorazione del materiale
creatore con tecnologia digitale, che ha consentito il miglioramento
del controllo sui rilievi delle modellazioni, permettendo il raggiungimento di una coniazione ottimale;
6. upgrade degli impianti relativi alla produzione del PE, anche in
relazione all’entrata a regime dei nuovi passaporti elettronici a 48
pagine che supportano le impronte digitali;
7. upgrade del sistema di scelta automatica delle carte plastiche con
l’aggiornamento dei moduli di controllo e di uscita che consentono
la selezione delle carte e, quindi, un miglior controllo automatico
dei prodotti finiti;
8. realizzazione di un nuovo modello di contrassegni per tabacchi che
prevede l’introduzione di un sistema di tracciatura invisibile nonché
una numerazione sequenziale univoca degli stessi;
9. il miglioramento del processo della produzione dei bollini farmaceutici, mediante l’attuazione di nuovi controlli e/o modifiche di specifiche tecniche;
10. la modifica del processo della produzione degli scontrini per il gioco
lotto, mediante l’inserimento di una nuova linea di stampa digitale
in sostituzione del processo di stampa magnetografico della fase di
personalizzazione;
11. l’inserimento di una nuova linea di fustellazione del prodotto adesivizzato.
L’Istituto, nell’ambito delle attività di intervento di risparmio energetico, 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.
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La qualità e le certificazioni
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività, ormai consolidata, del
processo di gestione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008,
attività che ha visto, già nel corso del 2009, l’unificazione delle certificazioni.
La società ha confermato la Certificazione di Qualità superando, nel
mese di luglio 2010, l’audit effettuato dal nuovo ente certificatore, con ciò
dimostrando la volontà di perseguire obiettivi di elevato livello qualitativo
dei processi produttivi e gestionali e di miglioramento continuo degli stessi,
assumendo un ruolo sempre più propositivo e di supporto al processo di
ammodernamento e di ricerca dell’efficienza avviato, già da tempo, dalla
Pubblica Amministrazione. A tal fine è stato messo a punto un piano per la
elaborazione di nuovi indicatori aziendali per la misurazione dell’efficacia e
dell’efficienza dei processi e per la riduzione dei costi di gestione relativi alle
non conformità.
In tale ottica va inquadrata la particolare attenzione rivolta alla qualità
dei prodotti e dei servizi, finalizzata a garantire alle istituzioni, al cittadino ed
alle imprese il servizio di tutela della fede pubblica, attraverso la valorizzazione
delle produzioni strategiche (prodotti di sicurezza) e lo sviluppo di soluzioni
tecniche innovative.
L’impegno dell’azienda prosegue, inoltre, nella direzione di un monitoraggio costante delle problematiche emerse dalle crescenti aspettative dei
clienti, mediante la misura della soddisfazione degli stessi.
Nello specifico è stata condotta una campagna di Customer Satisfaction
per testare il prodotto targhe ed i servizi correlati alla fornitura dello stesso;
tali indagini saranno estese, nel 2011, ad altre due tipologie di prodotti: carte
plastiche e passaporti.
La qualità del prodotto è uno degli aspetti peculiari che deve essere
oggetto del massimo rigore; in tale ottica si sono intensificati i controlli di
qualità sia sulle materie prime, che sui prodotti finiti, istituendo nuovi controlli
sulla base di campionamenti ancora più allargati ed efficaci.
Per il campionamento e l’esecuzione del controllo qualità dei prodotti
finiti e delle materie prime, è stato introdotto un nuovo software di controllo
dei collaudi (CQLab), che permette il back up dei dati raccolti di tutti i laboratori dell’Istituto e la gestione uniforme di tutti gli strumenti di prova.
Nel corso dell’esercizio sono stati condotti audit interni della qualità, che
hanno previsto il coinvolgimento delle strutture aziendali, con l’obiettivo di
assicurare che il sistema soddisfi i requisiti specificati dalla norma, consegua il
mantenimento della sua efficacia e permetta l’individuazione di punti di potenziale miglioramento delle eventuali non conformità.
È stato inoltre effettuato un ciclo di audit nei confronti di fornitori
strategici, in quanto facenti parte di una ininterrotta filiera; gli audit si sono
dimostrati un efficace strumento di valutazione della qualità dei beni e servizi
compreso il rispetto dei tempi di consegna.
Durante il periodo trascorso è stata svolta una forte azione di revisione
delle procedure, atte al miglior governo d’impresa e ad un più puntuale coinvolgimento delle strutture verso una gestione chiara e snella in linea con la
policy aziendale all’utilizzo di un approccio di tipo sistemico, per la caratterizzazione di alcuni processi di fondamentale importanza, ampliando anche
l’utilizzo del Portale della Qualità come mezzo di diffusione tempestivo e
condiviso.
È stato inoltre avviato un importante piano di formazione aziendale,
finalizzato al completamento ed allo sviluppo delle professionalità, in funzione
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PA R T E P R I M A

COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
Testo storico e Testo vigente

IstItuto PolIgrafIco e Zecca dello stato

dell’efficientamento dei processi produttivi ed organizzativi. Tale piano focalizza molti aspetti di miglioramento della qualità nel suo complesso.
È in corso l’attività di elaborazione della documentazione e di analisi dei
processi inerenti l’ambiente e l’impatto delle produzioni, per giungere alla Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

Arte ed Editoria
L’attività editoriale del 2010 è stata connotata dalla realizzazione di 63
nuovi titoli monografici e dalla diffusione in abbonamento di 12 testate periodiche, sia cartacee sia telematiche.
Nell’ambito della collaborazione con la Presidenza della Repubblica è
stato realizzato il volume Per L’Unità d’Italia, che raccoglie i discorsi e gli interventi del Presidente della Repubblica pronunciati sui temi dell’Unità nazionale.
Nel quadro della collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, sono
stati realizzati i volumi Seminari del Consiglio Nazionale Forense e Relazione
del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, entrambi per la collana “Studi storici
e giuridici”.
L’editoria giuridica ha visto poi la realizzazione anche dei seguenti
volumi: La Costituzione a misura dello studente e del cittadino e lo Statuto
Albertino, Giochi concessi e gioco on line e Manuale di diritto della sicurezza
sul lavoro, quest’ultimo per la collana “Tutela Ambientale e Sicurezza sul
Lavoro”.
Sono stati inoltre pubblicati:
––per le monografie di archeologia I Fori Imperiali e I Mercati di Traiano;
Amoenitas Vol.1 Rivista Internazionale di Studi Miscellanei sulla Villa
Romana Antica;
––per le monografie d’arte medievale e moderna: Monumenti Antichi, Fortezze Medievali; La Pittura del Settecento a Gubbio. Storia e
Documenti; Palazzo della Cancelleria;
––per la collana “Monografie d’Arte”: Habiti Antichi Et Moderni; Le Dieci
Meraviglie del Tesoro di San Gennaro; Athanasius Kircher e il Teatro
del Mondo;
––per la collana “Palazzi, Ville e Chiese di Roma”: Santa Croce in Gerusalemme; Palazzo Taverna; Villa Ludovisi;
––per la collana “I luoghi della Nobiltà”: Trentino Alto Adige, Terra
di Castelli; Le Residenze di Napoleone, L’Imperatore, La Famiglia,
I Notabili;
––per la collana “Indici e Cataloghi” ed in collaborazione con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali: Catalogo dei Manoscritti Armeni delle
Biblioteche d’Italia;
––per la collana “Itinerari dei Musei, Gallerie, Scavi e Monumenti d’Italia”:
Abbazia delle Tre Fontane;
––per la collana “Il Bel Paese – Unesco”: Villa Adriana; San Marino;
Mantova e Sabbioneta;
––per la collana” Itinerari”: Spoleto;
––per la collana “Diari e Memorie”: Etiopia, Emozioni di Viaggio;
––per la collana “Atlante Linguistico Italiano”: La Famiglia e l’Età
dell’Uomo;
––per la collana “Biblioteca di Numismatica”: Monete offerte dai pellegrini a San Paolo Fuori le Mura.
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Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, sono state poste in distribuzione 33 nuove pubblicazioni:
––30 fogli della Carta Geologica alla scala 1:50.000;
––2 fascicoli di Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia;
––1 fascicolo del Bollettino Italian Journal of Geosciences.
È stata infine realizzata la monografia Il Lavoro e la Memoria, Il Poligrafico a Piazza Verdi, dedicata a preservare la memoria dell’ultimo grande monumento allo Stato, quale fu definito il palazzo di piazza Verdi dall’architetto
Giuseppe Stroppa.
Dal punto di vista organizzativo si segnala sotto una unica responsabilità delle strutture creative dell’Istituto: Studio Incisione della Zecca, Scuola
dell’Arte della Medaglia e Museo della Zecca, Centro Filatelico, Calcoincisione
e disegno, Ricerca Iconografica e Redazione.
In tale ambito numerose sono state le iniziative avviate ed i riconoscimenti ricevuti.
Tra i principali si richiamano:
––il premio per la migliore moneta di circolazione (i 2 € “Dante Alighieri”)
e per la miglior moneta commemorativa (i 2 € dedicati ai 60 anni della
Costituzione Europea);
––il premio Grand Prix de l’Art Philatelique per il francobollo dedicato alla
Biblioteca Pinacoteca dell’Accademia Ambrosiana di Milano.
Intensa è stata altresì l’attività di creazione e di disegno, che ha interessato tutti i principali ambiti di attività dell’Istituto (emissioni filateliche, monete,
incisioni su lastre, disegno di documenti d’identità e di riconoscimento, ecc.)

La zecca
Nel corso del 2010 la coniazione dell’euro di circolazione è significativamente diminuita, passando dai 764,5 milioni di pezzi del precedente esercizio
ai 578,3 milioni di pezzi; ciò è stato anche effetto di alcune problematiche
registrate nello scorso esercizio, che avevano generato un incremento degli
stock presso il MEF e la correlata pianificata riduzione dei contingenti per il
periodo 2010-2012. La composizione del mix per singoli tagli si è, anche in
questo esercizio, concentrata sui tagli di minor valore; la richiesta di nuovo
conio, come risulta dalla seguente tabella, continua ad essere principalmente
incentrata sui tagli ramati (1, 2 e 5 eurocent) che rappresentano circa il 54%
dell’intero contingente.
Valore	Milioni di pezzi realizzati	Composizione%
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125,5

21,7

€ 0,02

120,3

20,8

€ 0,05

67,7

11,7

€ 0,10

91,4

15,8

€ 0,20

57,8

10,0

€ 0,50

9,2

1,6

€ 1,00

96,6

16,7

€ 2,00

9,8

1,7

Totale

578,3

100,0

S.p.A.

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

Con riferimento all’attività di monetazione ordinaria, nel corso del 2010,
oltre al contingente nazionale, sono state realizzate produzioni per conto della
Repubblica di San Marino (1,4 mln di pezzi circa) e dello Stato del Vaticano (2,2
mln. di pezzi circa), nonché, in aggiunta alla serie di circolazione prodotte annualmente, i 2 euro commemorativi. Va sottolineato che, per la prima volta, la Zecca
ha prodotto monete euro di ordinaria circolazione per la Città del Vaticano.
Per quanto concerne la monetazione numismatica, nell’esercizio si
sono completati i programmi per i collezionisti relativi alle emissioni della
Repubblica Italiana, cui devono aggiungersi le emissioni per lo Stato della
Città del Vaticano e per la repubblica di San Marino, con la coniazione di oltre
1,7 milioni di monete complessivamente. A tale produzione si somma quella
artistica, che ha visto la Zecca impegnata nella realizzazione di fusioni, tagliacarte, placche.
Nel corso dell’anno la Zecca ha partecipato, a livello comunitario,
ai lavori dello ECSC (Euro Coin Sub Committee), nonché nell’ambito dell’
MDWG (Mint Director Working Group) alle attività nei sottogruppi di lavoro
quali: il TSG (Technical Sub Group), il QACSG (Quality Assurance Control Sub
Group) e il CCSG (Collector Coins Sub Group).
Analogamente è stata presente alle riunioni del CCEG (Coin Counterfeit
Expert Group) della Commissione Europea/Olaf e relative task force per la
parte relativa alla anticontraffazione.
Dal punto di vista dei miglioramenti di processo si segnalano, oltre al
sistema di identificazione e tracciatura integrato dei lotti di produzione, anche
i miglioramenti conseguiti con i sistemi di antirotazione dei coni, di tornitura
e di variazione di curvatura degli stessi, che hanno permesso un efficientamento dei tempi di produzione. Inoltre, a seguito della modifica radicale del
sistema di lavorazione del materiale creatore, tutte le lavorazioni (monetarie
e medaglistiche) sono state effettuate con la tecnologia digitale, che ha permesso di controllare i rilievi delle modellazioni ed ottenere una coniazione
ottimale con tempi di lavorazione ridotti.
Nel corso del 2010, la Zecca ha mantenuto efficacemente il proprio
sistema qualità, superando anche l’audit annuale effettuato dalla Banca Centrale Europea e confermando gli elevati standard qualitativi raggiunti negli anni
precedenti.
Con riferimento all’attività del CNAC si segnala un significativo incremento delle monete da periziare conseguente ad una attività particolarmente
intensa svolta dalla Guardia di Finanza. Nel corso dell’anno sono state effettuate 966 perizie per circa 40 mila pezzi analizzati. Stante l’incremento registrato il CNAC ha fatto ricorso alla collaborazione di colleghi europei esperti,
attingendo a fondi del programma Pericles tramite la Commissione europea.
In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle FF.AA.,
svoltasi a Roma dal 4 al 7 novembre, il CNAC ha partecipato all’allestimento
dello Stand del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria esponendo
reperti su monete contraffatte e materiali utilizzati per la falsificazione di
monete.

La Scuola dell’Arte della Medaglia
La Scuola dell’Arte della Medaglia, fondata con la legge 486 del 14 luglio
1907 presso la regia Zecca come centro d’alta specializzazione nell’incisione
e nella modellazione plastica, ha concluso, nel luglio 2010, il suo 103° anno
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accademico con 35 allievi del corso ordinario e propedeutico, 3 allievi stranieri
(uno studente giapponese della Kyoto Seika University, un’allieva colombiana
della Escuela de Artes y Officios di Santo Domingo e un incisore dalla Zecca
della Corea), 6 borsisti.
Nel mese di novembre 2010 è iniziato il 104° anno accademico della
Scuola dell’Arte della Medaglia con 39 allievi del corso ordinario e propedeutico (di cui un allievo siriano e un allievo armeno), 2 allievi stranieri (Repubblica
araba d’Egitto ed un incisore della Zecca di Taiwan) 7 borsisti, 1 stagista del
progetto formativo e di orientamento della Provincia di Roma. Le discipline
attivate sono 15.
La mission della Scuola si può definire quella di sperimentare e sviluppare nuovi linguaggi e nuove proposte all’interno della tradizione, di conservare il patrimonio storico della Zecca, materiale e immateriale, di formare
nuove leve per trasmettere loro le tecniche legate alla lavorazione artistica del
metallo.
La Scuola dell’Arte della Medaglia ha sempre contribuito alla produzione
della Zecca con progetti speciali di “prodotti” non monetari. La moneta per la
sua specificità è affidata all’esperienza dei Maestri incisori della Zecca ed ai
sistemi della officine della Zecca.
La Scuola dell’Arte della Medaglia è un patrimonio ed una risorsa
dell’IPZS ma è anche una struttura unica e di particolare rilievo a livello nazionale ed internazionale; la struttura della didattica è formulata in modo da realizzare progetti e attività che possono confluire nel contesto aziendale, sia di
ambito produttivo sia strettamente scientifico e culturale.
La Scuola ha contribuito all’attività progettuale e creativa dell’Istituto
con bozzetti e modelli per medaglie, fusioni e oggetti d’arte, la cui produzione è poi svolta nelle officine della Zecca; fra i progetti principali quelli per
la medaglia calendario, edita con cadenza annuale in due formati, rispettivamente in bronzo ed in argento con inserti in smalto colorato; la medaglia
pontificia, dedicata a Benedetto XVI nel sesto anno di pontificato, per la quale
la Segreteria di Stato del Vaticano ha espressamente richiesto che i progetti
fossero realizzati, con un concorso interno, dai giovani della Scuola dell’Arte
della Medaglia; la medaglia commemorativa per i campionati mondiali di pallavolo maschile; la medaglia per il “Premio Guido Carli”, istituito dall’Associazione “Guido e Maria Carli”, rivolto a personalità del mondo dell’economia,
della comunicazione e dell’impresa che si siano distinte nel corso dell’anno
in campo economico e nei settori fondamentali del made in Italy; la medaglia
del Comune di Roma dedicata al 50° Anniversario dei XVII Giochi Olimpici;
la Lupa Capitolina, fusione che il Comune di Roma utilizza in occasioni istituzionali. La prima fusione è stata consegnata, durante le Celebrazioni per i
140 anni di Roma Capitale, al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
come testimonianza del conferimento della cittadinanza onoraria.
Nell’ambito del processo di sviluppo delle potenzialità dell’Istituto è
stato delineato un progetto di valorizzazione della linea di prodotto “stampe
calcografiche”, che si pone un obiettivo non solo culturale (tutela e trasmissione di antiche arti e tradizioni) ma anche commerciale, in un settore di nicchia che garantisce un buon ritorno d’immagine all’Istituto.
Tra le attività svolte dalla Scuola nel corso dell’anno si rammentano:
• la realizzazione, su richiesta della Presidenza della Repubblica, della
grafica del diploma di “Alfiere della Repubblica”;
• la realizzazione di una moneta in occasione della ricorrenza, nel 2011,
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;
• la realizzazione, in occasione della 5° edizione del Festival del Cinema
di Roma, sia di una medaglia in ricordo di Ugo Tognazzi, a vent’anni
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dalla sua scomparsa, sia di una targa premio in argento per la migliore
colonna sonora tra i film in concorso.
L’elevato livello professionale raggiunto dagli allievi della Scuola è stato
riconosciuto sia in campo nazionale che internazionale, come testimoniano
i riconoscimenti ottenuti anche nel corso del 2010, tra i quali si citano quelli
conseguiti:
• nel concorso indetto dalla “Università e Nobil Collegio dei Gioiellieri
Orefici ed Argentieri dell’Alma città di Roma”; la SAM, presente con
13 allievi, ha ricevuto 8 premi oltre ad 8 diplomi di merito;
• presso la British Art Medal Society, che ha invitato la Scuola a partecipare come Accademia ospite straniera al proprio Student medal
project, un concorso-mostra aperto a scuole e accademie d’arte britanniche.
Nel corso dell’anno:
• è proseguita la collaborazione fra la Scuola e l’Università di Palermo
(Corsi di laurea in Conservazione e Restauro dei beni Culturali) per
confronti scientifici sul restauro delle cere;
• si è concluso il restauro delle lastre incise a bulino della Chiesa di
Santa Maria in Campitelli;
• è proseguita l’attività di recupero di macchinari ed arredi storici della
Zecca, da inserire nelle collezioni del Museo;
• è proseguito il progetto di ricerca “Le medaglie dei Papi” con la
Scuola Normale di Pisa;
• si è concluso il lavoro di riproduzione di due antiche defixiones per la
Soprintendenza Archeologica di Roma, con l’uso di tecnologie digitali.
Nel corso dell’anno la Scuola ha curato, tra gli altri, i seguenti eventi:
• Word Money Fair, Berlino con la realizzazione di uno spazio espositivo
nel contesto dello stand istituzionale;
• Vicenza Numismatica, il più importante appuntamento nazionale per
la numismatica, medaglistica e cartamoneta; durante la manifestazioni
la Scuola ha allestito la Mostra “150 anni dell’Unità d’Italia nelle opere
del Museo della Zecca e della Scuola dell’Arte della Medaglia”;
• la mostra “La memoria del metallo 150 anni dall’Unità d’Italia” organizzata dall’Associazione Italiana per l’Arte della Medaglia e dall’Accademia Pietro Giampaoli per la Medaglia d’Arte.
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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 positivo per il 2010 di circa 2,8 milioni di euro e, nella
sua forma riclassificata, viene qui di seguito riportato.
Conto economico Settoriale Zecca riclassificato (in €/000) 2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Prodotto dell’esercizio

2009

Variazioni

61.885

47.097

14.788

(2.018)
(143)

10.687
(4.186)

(12.705)
4.043

59.724

53.598

6.126

(37.295)

8.215

3.832
(4.854)
(64)
(730)
212

(5.714)
(360)
(103)
94
(59)

14.699

8.199

Acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (29.080)
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie di consumo e di merci
(1.882)
Prestazione di servizi
(5.214)
Godimento beni di terzi
(167)
Oneri diversi di gestione
(636)
Altri ricavi e proventi
153
Valore aggiunto

22.898

Costi per il personale
(15.091)
(15.584)
493
Margine operativo Lordo
7.807
(885)
8.692
Ammortamento			
- immobilizzazioni immateriali
(31)
(24)
(7)
- immobilizzazioni materiali
(3.016)
(3.360)
344
Risultato operativo

4.760

(4.269)

9.029

Risultato prima delle imposte

4.760

(4.269)

9.029

Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

(1.954)
2.806

(545)
(4.814)

(1.409)
7.620

Nel corso del 2010 l’attività della Zecca è stata influenzata dalle seguenti
dinamiche:
1. per motivi organizzativi alla Cassa Speciale le consegne del 2009
hanno subito uno slittamento. Circa il 40% del contingente 2009 è
stato, infatti, consegnato nel corso del 2010, con un effetto netto di
circa 10,5 milioni di euro in termini di fatturato e di circa 4,5 milioni di
euro di prodotto dell’esercizio.
2. A fronte delle minori richieste per l’anno 2010 (il contingente è passato dai 764,5 milioni di pezzi del 2009 ai 578,3 milioni di pezzi per il
2010), è diminuito il ricorso all’approvvigionamento di materie prime.
Inoltre le richieste per l’anno in corso hanno continuato a privilegiare i
tagli di minor valore (il 54% circa dei pezzi coniati si riferisce a tagli da
1, 2 e 5 centesimi), diminuendo il contributo complessivo al prodotto
d’esercizio per effetto di minori costi dei materiali riflessisi sul minor
ammontare dei ricavi.
3. In aumento il valore dei ricavi relativi alla realizzazione della commessa RAI (+2,0 milioni di euro).
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4. In diminuzione è stato il volume realizzato con riguardo alle monete
commemorative per la Repubblica di San Marino e per lo Stato della
Città del Vaticano.
L’attività concernente le produzioni della Zecca si è sviluppata, in particolare:
• nella coniazione di monete speciali per lo Stato italiano, per il quale,
oltre alla serie ordinaria, sono state realizzate le monete commemorative sia in oro che in argento;
• nella coniazione delle monete speciali per la Repubblica 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 188
unità, rispetto alle 232 del 2009.
Sulla base degli elementi sopra indicati il risultato operativo è pari a 4,8
milioni di euro.
Per quanto riguarda le imposte l’incidenza è stata stimata, indicativamente, in circa 2,0 milioni di euro.
Il risultato settoriale è positivo nel 2010, per circa 2,8 milioni di euro,
rispetto alla perdita consuntivata nel 2009 di 4,8 milioni di euro.
Conto economico riclassificato (in €/000)	Attività dirette per lo Stato	Attività	Totale
e la P. A.	diverse

La separazione contabile

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
424.087
17.494
441.581
Già neidi prodotti
precedenti
esercizi
si diede conto di quanto attuato dall’Istituto
Variazione delle rimanenze
in corso
di
materia di
separazione contabile, sulla (4.131)
base della previsione
11
lavorazione,in
semilavorati
e finiti
79 del D.Lgs.
(4.052)
novembre
2003,
n. 333.
Variazione dei
lavori in corso
su ordinazione
(13.798)
263
(13.535)

Si rammenta che, fin dalla sua istituzione, l’Istituto ha avuto il compito di
406.158
17.836
423.994
svolgere attività inerenti al soddisfacimento di interessi di carattere generale
Acquisto di materie
prime, delle
sussidiarie
consumo
dello Stato,
sue diamministrazioni
e di altri enti pubblici.
e di merci
(60.727)
(10.492)un rendiconto
(71.219)
Anche per l’esercizio 2010 si è provveduto
ad elaborare
Variazione delle
rimanenzeche
di materie
prime, i costi ed i ricavi riferibili alle attività ricollegabili
economico
evidenzia
sussidiarie diallo
consumo
e di mercidi funzioni di interesse generale,
(4.562)
(784) Stato e(5.346)
svolgimento
a favore dello
delle
Prestazioni di
servizi
(106.941)
(1.264)
Pubbliche Amministrazioni in linea con le assunzioni adottate negli (108.205)
esercizi
Godimento beni
di terzi
(2.294)
(95)
(2.389)
precedenti.
Oneri diversi di gestione
(5.010) che l’Istituto
(220)
(5.230)
Sulla base delle analisi compiute, è emerso
può continuare
essere ricondotto nel campo dell’esenzione
attuazione6.740
della
Altri ricavi e ad
proventi
6.456 dall’obbligo di284
separazione
contabile,
in
considerazione
del
non
raggiungimento
della
soglia
Valore Aggiunto
233.080
5.265
238.345
del
“de
minimis”,
atteso
che
la
percentuale
di
fatturato
2010
non
riferibile
allo
Costi per il personale
(101.746)
(2.636)
(104.382)
svolgimento di funzioni a favore dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni
131.334
2.629
133.963
Margine operativo lordo
è pari a circa il 4,0% del totale.
Ammortamenti e svalutazioni
(24.147)
(832) conto (24.979)
Sulla base di tali assunzioni, si è quindi
redatto il seguente
econoSvalutazionimico
dei crediti
compresi
nell’attivo
circolante
(2.685)
(116)
(2.801)
riclassificato, non assoggettato a revisione, al fine di esporre
sinteticaAccantonamenti
(38.584)
0
(38.584)
mente la separazione dei valori.
Si
segnala,
altresì,
che
per
i
costi
relativi
a
servizi
comuni
(amministraRisultato operativo
65.918
1.681
67.599
zione e finanza, acquisti, legale, revisione interna, personale, marketing, ecc.)
Proventi ed oneri finanziari			
7.445
l’imputazione degli stessi ad uno dei due “rami di attività” è stata fatta sulla
29
Rettifiche attività finanziarie			
base di parametri di ribaltamento coerenti con l’effettivo “consumo” delle
Proventi ed oneri straordinari			
(10)
suddette funzioni indirette da parte dei rami stessi.
Prodotto dell’esercizio

Risultato prima delle imposte			
Imposte dell’esercizio			
Risultato dell’esercizio			
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Risultati delle società 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 Relazione 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 riferimento al Bilancio consolidato dell’IPZS.
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%)
Patrimonio Netto (in €/000)

31.12.2010

Capitale Sociale
5.724
Riserva legale
137
Altre riserve (Fondo copertura perdite)		
Risultato d’esercizio
29
Totale Patrimonio Netto
5.890
Conto economico (in €/000)

Ricavi delle vendite
Variazione rimanenze
Altri ricavi
Valore della produzione
Costo della produzione
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Risultato operativo
Proventi ed Oneri finanziari
Proventi ed Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

2010

31.12.2009

5.724
590
2.069
(2.522)
5.861
2009

25.243
289
1.052

18.948
(859)
224

26.584

18.313

(20.751)

(15.168)

5.833

3.145

(3.633)

(3.535)

2.200

(390)

(1.209)

(1.235)

(302)

(813)

689
(514)
(52)
123
(94)
29

(2.438)
(354)
194
(2.598)
76
(2.522)

Nel corso del 2010 la società ha dovuto fronteggiare una situazione da
debole crescita, con consumi di beni durevoli che hanno continuato a registrare un calo (-7,4% rispetto al 2009), confermando la congiuntura negativa
del mercato di riferimento della “vendita rateale”.
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Inoltre nel 2010 ha, inoltre, si è registrato un incremento record del
costo dell’oro (+27% rispetto al 2009), con un impatto significativo sull’incidenza dei costi di produzione della società che concentra circa il 50% dei suoi
ricavi su prodotti in metallo prezioso.
Pur in tale contesto, l’azienda ha fatto registrare miglioramenti sia sotto
il profilo dello sviluppo che della redditività operativa grazie al completamento
della copertura territoriale della rete agenti, al successo delle nuove opere lanciate, alla sempre maggiore efficacia ed efficienza delle iniziative di marketing
ed ai costanti progressi registrati nell’Area Produzione, che, con costi fissi
sostanzialmente invariati, ha gestito un incremento del giro d’affari nell’ultimo
biennio del 45% circa.
Nel corso dell’esercizio si è completata l’attività di copertura territoriale
della rete agenziale così come sono stati inserite nuove professionalità nelle
agenzie già attive. A fronte dell’accresciuta capacità di offerta l’azienda ha
incrementato del 30% gli investimenti di marketing, consuntivando un incremento significativo degli ordini sottoscritti da nuovi clienti incremento riflessosi anche sul fatturato (+33,2%).
Nell’esercizio i ricavi da nuovi canali distributivi (non rateale) hanno confermato i risultati del 2009, nonostante la forte contrazione degli investimenti
di imprese ed istituzioni nell’area comunicazione ed eventi. Per il canale business to business, rappresentato dalla fornitura da parte di Editalia di prodotti
editoriali o artistici realizzati su commessa di aziende o istituzioni, si sono
acquisiti nuovi clienti quali Acea, Campari, Lottomatica e Telesia e vi sono
state importanti conferme.
Anche nel 2010 Editalia ha puntato sullo sviluppo di prodotti fortemente
innovativi che, oltre a rinnovare l’immagine dell’azienda, aprono nuovi filoni
di collezionismo, quali la scultura della “Enzo Ferrari” in tiratura limitata, che
segue il progetto avviato con la “Daytona” nel 2009 e la cui tiratura italiana è
andata esaurita in soli 3 mesi; i lanci di nuove opere si sono focalizzati, inoltre,
sulle celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità d’Italia.
L’attività di ottimizzazione di costi e processi è proseguita anche nel
corso del 2010: dalla revisione continua di tutti i principali rapporti di fornitura
alla ridefinizione dei processi operativi e al corretto dimensionamento della
struttura. Particolare attenzione è stata dedicata all’ottimizzazione del ciclo
attivo per rendere più rapida l’evasione degli ordini e la consegna ai clienti,
gestire informaticamente in tempo reale la situazione dei corrieri, mettere a
disposizione della rete agenti una scheda cliente aggiornata e tempestiva.
La società ha chiuso l’esercizio con un utile di 29 mila euro (2,5 milioni
di euro di perdita nel 2009) dopo aver stanziato ammortamenti e accantonamenti per 1,5 milioni di euro (2,0 milioni di euro nel passato esercizio).
Editalia ha la sede a Roma ed ha una forza lavoro, al 31 dicembre, di 80
unità.
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Verrès S.p.A. (55%)
Patrimonio Netto (in €/000)

Capitale Sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Risultato d’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Conto economico (in €/000)

Ricavi delle vendite
Variazione rimanenze
Altri ricavi
Valore della produzione
Costo della produzione
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Risultato operativo
Proventi ed Oneri finanziari
Proventi ed Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

31.12.2010

10.970
152
0
0
(5.452)
5.670
2010

31.12.2009

10.970
1.492
0
0
(1.340)
11.122
2009

51.733
(4.108)
757

57.021
5.215
502

48.382

62.738

(46.859)

(55.817)

1.523

6.921

(5.101)

(5.986)

(3.578)

935

(1.247)
0

(1.249)
0

(4.825)

(314)

(463)
(187)

(383)
0

(5.475)

(697)

23
(5.452)

(643)
(1.340)

La società ha chiuso l’esercizio 2010 con una perdita di 5,4 milioni di
euro, dopo aver stanziato ammortamenti per 1,2 milioni di euro.
Diversi sono stati i fattori che hanno condizionato la redditività aziendale, che possono essere sintetizzati come segue:
• la Società, al fine di salvaguardare il proprio posizionamento strategico
sul mercato estero, ha dovuto contrastare le politiche commerciali
aggressive messe in atto dai propri competitors per arginare la crisi
che ha investito gli altri comparti industriali nei quali essi erano impegnati; ciò ha comportato anche l’adozione di prezzi di vendita che,
benché in linea con l’andamento commerciale del settore, hanno
determinato una considerevole erosione dei margini industriali;
• il continuo processo di allineamento graduale dei prezzi della commessa per la monetazione italiana ai prezzi internazionali;
• il limitato controllo della catena del valore (a differenza dei grandi competitors internazionali verticalizzati), non godendo la Società di rapporti
commerciali integrati a monte e/o a valle del proprio processo produttivo;
• il ridimensionamento, accentuato a partire dal 4° trimestre dell’anno,
degli obiettivi commerciali relativi al mercato estero con la riduzione
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dei volumi produttivi da 15.000 a circa 9.200 tonnellate, con conseguente contrazione dei ricavi e perdita di efficienza, in particolar modo
in termini di ottimizzazione dei processi di lavorazione;
• la validità del prezzo dei metalli (rame e nichel) che ha costituito un
elemento di incertezza, determinando una perdita di margine, connessa alla difficoltà nel gestirne l’imprevedibilità dell’andamento.
Al fine di contrastare tali fattori, la Società ha avviato un programma di
razionalizzazione, finalizzato ad individuare e realizzare una serie di incisive
azioni di recupero gestionale e mirato alla messa a punto di un piano di recupero strategico gestionale, varando progetti di contenimento dei costi operativi e piani di recupero di efficienza, volti a migliorare la produttività aziendale
attraverso una razionalizzazione degli organici che, attraverso la riorganizzazione del lavoro e il contestuale avvio di un programma di mobilità su base
volontaria, permetta di conseguire un miglior tasso di utilizzo del personale
addetto alle lavorazioni.
In considerazione delle azioni di recupero avviate e delle aspettative
commerciali, la Società ha varato un piano industriale per il biennio 2011-2012
al fine del conseguimento dell’obiettivo di riequilibrio economico – finanziario.
Oltre alla produzione di tondelli per la monetazione italiana (per 2.530
tonnellate), nel corso dell’anno la società ha prodotto 6.673 tonnellate di tondelli ed anelli destinati al mercato estero. Dal punto di vista del mix produttivo,
le produzioni di acciaio al carbonio, destinate al successivo rivestimento galvanico, sono state oltre 3.412 tonnellate, pari al 37% del totale, a conferma della
tendenza dei mercati a sostituire i prodotti tradizionali divenuti troppo costosi
a causa delle lega di metallo.
La Verrès opera nello stabilimento di Verrès (AO) e il personale dipendente al 31 dicembre 2010 è di 92 unità.
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Bimospa – Bigliettificio Moderno S.p.a. (100%)
Patrimonio netto (in €/000)

Capitale Sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (Perdite) portate a nuovo
Risultato d’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Conto economico (in €/000)

Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Valore della produzione
Costo della produzione
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Risultato operativo
Proventi ed Oneri finanziari
Proventi ed Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato d’esercizio

31.12.2010

31.12.2009

2.550

2.550

158

83

0

0

2.483

1.066

644

1.492

5.835

5.191

2010

2009

15.598

13.227

187

3

15.785

13.230

(7.730)

(7.708)

8.055

5.522

(4.966)

(4.676)

3.089
(1.699)
(237)
1.153
(21)
45
1.177

846
(1.683)
0
(837)
(6)
3.603
2.760

(533)

(1.268)

644

1.492

La società ha chiuso l’esercizio 2010 con un utile netto di 0,6 milioni di
euro, dopo aver stanziato ammortamenti per 1,7 milioni di euro ed imposte
per 0,5 milioni di euro.
Nel confronto con lo scorso anno occorre ricordare che il risultato del
2009 ha beneficiato di una componente straordinaria netta di 3,6 milioni di
euro, dovuta alla plusvalenza relativa alla vendita di un immobile di proprietà.
Per quanto concerne l’attività produttiva, nel 2010 si è registrato un
aumento degli ordini conseguente all’esigenza dell’Istituto, impegnato nel
trasferimento dell’Officina Carte Valori presso il nuovo sito industriale. L’andamento gestionale si è quindi avvantaggiato di un consistente aumento del
valore della produzione (+19,30% complessivamente).
In tale contesto la società, in relazione all’attuazione di una strategia di
sempre più stretta integrazione della propria struttura con quella del Poligrafico, ha posto una particolare attenzione al miglioramento della produttività
e del tasso di utilizzo della forza lavoro, realizzando risultati positivi grazie ad
una serie di miglioramenti dell’organizzazione del lavoro ed a modifiche ai cicli
produttivi, che hanno permesso un incremento delle attività produttive senza
dover fare ricorso ad aumenti di organico, ed al contenimento dei costi per
servizi (trasporti, energia e manutenzioni).
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Il Margine Operativo Lordo cresce di 2,2 milioni di euro rispetto al precedente esercizio e con 3,1 milioni di euro rappresenta il 17,1% del prodotto.
L’azienda ha effettuato investimenti per un valore di 1,0 milioni di euro.
Bimospa ha la sede a Roma ed ha una forza lavoro, al 31 dicembre, di
76 unità a tempo indeterminato e di 30 con contratto di lavoro interinale.

Controllata di Bimospa
Edizioni Distribuzioni Integrate EDI S.p.A. in liquidazione - Roma (96,4% di
Bimospa S.p.A. e 3,6% di Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione)
Nel corso dell’esercizio 2010 sono state ultimate le operazioni di liquidazione della Società e pertanto è stato redatto, ai sensi dell’art. 2492 cod. civ.,
il bilancio finale di liquidazione.
L’Assemblea Straordinaria dei soci del 16 gennaio 1996 aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della Società.
Nella prima fase del processo liquidatorio, si è proceduto alla realizzazione dell’attivo e all’estinzione del passivo.
Nel prosieguo delle attività liquidatoria ci si è adoperati, essenzialmente,
alla gestione di controversie giudiziarie nelle quali la Società era stata chiamata come parte convenuta e del contenzioso tributario: dette controversie
risultano tutte definite.
Terminata la fase liquidatoria come sopra descritta, in data 6 luglio 2010,
si è proceduto alla redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di
riparto del patrimonio residuo di € 936.384 nella seguente misura:
• Bimospa S.p.A. 96,4%			
902.674
• Fabriano Partners S.p.A. 3,6%		
33.710
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Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione (100%)
Patrimonio netto (in €/000)

Capitale Sociale
Riserva Legale
Utili (Perdite) portati a nuovo
Risultato d’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Conto economico (in €/000)

31.12.2010

3.000
7
(6.650)
(45)
(3.689)
2010

31.12.2009

3.000
7
(5.531)
(1.119)
(3.643)
2009

Valore della produzione
Costo della produzione

0
(45)

0
(39)

Valore aggiunto
Costo del personale

(45)
0

(39)
0

Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti

(45)
(1)
0

(39)
(1)
(1.079)

Risultato operativo
Proventi ed Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed Oneri straordinari

(46)
..
0
1

(1.119)
..
0
..

Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio

(45)
0

(1.119)
0

(45)

(1.119)

Risultato d’esercizio

La Società ha chiuso l’esercizio con una perdita di 45.420 euro, ascrivibili ai compensi degli organi sociali, all’ICI sul complesso immobiliare di proprietà e ad altri costi di funzionamento.
Con l’inizio dell’esercizio 2010 si è completata la procedura attuativa
della fusione per incorporazione della controllata Cargest S.p.A. in Liquidazione, deliberata dall’Assemblea del 23 luglio 2009. La fusione, infatti, ha
avuto effetto dal 1° gennaio 2010.
La Società, posta in liquidazione volontaria con delibera assembleare
del 16 maggio 2005, 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 Pantanello nel Comune di
Monte San Giovanni Campano: verificata la difficoltà di un esito positivo e in tempi non eccessivamente lunghi di un ricorso al Consiglio
di Stato contro l’ordinanza del TAR del Lazio con cui è stato rigettato
il ricorso presentato dalla Società per l’illegittimità della destinazione
agricola, si stanno assumendo iniziative per la valutazione del complesso immobiliare, quale primo passo da attivare nell’ambito di una
procedura di gara pubblica in vista del suo realizzo;
• definizione dell’impugnativa del lodo verso la Cartiere Miliani Fabriano
S.p.A per il riconoscimento degli oneri relativi ai ritardati pagamenti di
conguaglio prezzi, per il quale è prevista l’udienza di merito in Corte di
Appello per il prossimo mese di luglio;
• incasso di crediti fiscali per 370 mila euro circa (principalmente crediti
IVA).
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• Di questi 250 mila euro si renderanno liberi con l’esaurirsi delle procedure fallimentari - soprattutto Turati e Lombardi - da cui provengono.
La società non ha personale dipendente.

Innovazione e Progetti S.c.p.a. (70%)
Patrimonio Netto (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

30.000

30.000

23

23

Utili (Perdite) portati a nuovo

(464)

(412)

Risultato d’esercizio

(116)

(52)

29.443

29.559

2010

2009

Valore della produzione

0

0

Costo della produzione

(153)

(155)

(153)

(155)

0

0

(153)

(155)

0

0

Capitale Sociale
Riserva Legale

Totale Patrimonio Netto
conto economico (in €/000)

Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Risultato operativo
Proventi ed Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

0

0

(153)

(155)

59

114

0

0

0

(11)

(94)

(52)

(22)

0

(116)

(52)

Dopo che l’Assemblea deliberò lo scioglimento anticipato della Società e
che fu accolta in merito l’istanza cautelare della Selex, per cui la Innovazione e
Progetti è tornata “in bonis”, la società non ha svolto alcuna attività operativa.
In effetti, anche a seguito del significativo mutamento del panorama
legislativo/istituzionale con riflesso sul progetto CIE, i soci hanno manifestato il proposito di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso in
essere per cui la società è in attesa di conoscere l’evoluzione dei contenziosi
stessi, le decisioni che i competenti organi governativi vorranno assumere,
in relazione al mutato panorama normativo ed istituzionale della CIE, nonché
le indicazioni dei soci in dipendenza degli eventuali accordi che dovessero
sopraggiungere.
Senza personale alle dirette dipendenze, l’attività gestionale è stata
svolta direttamente da parte dell’organo amministrativo, avvalendosi delle
prestazioni di studi professionali per la conduzione del contenzioso legale e
di limitate prestazioni di servizi della Controllante (con cui è stato stipulato un
contratto di service amministrativo) e di terzi per la ridottissima attività amministrativa.
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La società ha chiuso l’esercizio con una perdita di 115.791 euro ed un
patrimonio netto di 29.443.136 euro.
Stante la non operatività della società, gli interessi attivi maturati sul
conto corrente in cui sono stati depositati i versamenti degli azionisti a fronte
del capitale sociale, a seguito del calo dei tassi di mercato, non si sono rivelati
sufficienti a coprire i costi della gestione, su cui hanno inciso essenzialmente
gli onorari per gli organi sociali, determinando il risultato negativo.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
ed evoluzione probabile della gestione
Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2011 l’attenzione gestionale della
società si è rivolta, oltre che alla prosecuzione dei progetti avviati o sviluppati
nel 2010, alla impostazione delle azioni finalizzate al perseguimento degli
obiettivi declinati nel piano industriale 2010-2012, piano che, nell’ambito delle
linee strategiche identificate, prevede un’attenzione marcata allo sviluppo di
attività maggiormente orientate al cliente, alla ottimizzazione organizzativa ed
operativa, al miglioramento dei processi produttivi.
Nell’ambito delle linee di indirizzo definite, l’attività si è concentrata
sul completamento delle attività correlate al trasferimento dello stabilimento
OCV e degli uffici dall’immobile di Piazza Verdi, trasferimento realizzatosi, nel
pieno rispetto dei piani delineati, entro la fine del 2010.
In un contesto economico caratterizzato da una sensibile ripresa economica, a livello globale, ma che vede, nell’ambito europeo, tassi di sviluppo
ancora contenuti, specie per l’Italia, ove l’espansione si concentra nelle
imprese esportatrici, la domanda interna rimane debole e la possibilità di
manovra per le politiche economiche sono sempre più contenute anche a
seguito dell’ampliamento del disavanzo pubblico e delle necessità di correggere gli squilibri maturati per fronteggiare la crisi, è stato impostato un
percorso di crescita del valore aziendale e di accelerazione dello sviluppo in
un’ottica di apertura al mercato ed a nuove aree di business, affinché si possa
ulteriormente rafforzare una dimensione competitiva performante, attraverso
la massima valorizzazione del patrimonio di risorse e competenze.
Circa le attività produttive, sono proseguite quelle connesse alla realizzazione dei nuovi modelli di passaporto elettronico e permesso di soggiorno
elettronico e quelle per la stesura del nuovo piano progettuale per la Carta d’Identità Elettronica (CIE), conseguente alla modifica normativa che ha portato
a dieci anni la durata del documento.
In particolare, con riferimento al passaporto elettronico, nel corso del
2011, sarà consolidato quanto avviato con la “Fase 2” ed, in quest’ottica, è
stato anche sviluppato un nuovo servizio, “Passaportonline”, che consente al
cittadino di collegarsi al portale della Polizia di Stato per prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del passaporto stesso;
tale progetto ha ricevuto anche il premio e-government nella categoria portali
interattivi per l’erogazione di servizi.
È in fase di definizione, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, il
processo per la realizzazione del nuovo permesso di soggiorno elettronico di
seconda generazione, che prevede l’avvio, dalla seconda metà del 2011, delle
attività necessarie per la gestione del nuovo documento con l’utilizzo di chip
contactless.
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Facendo perno sull’esperienza acquisita nella gestione dei documenti
elettronici di sicurezza, l’Istituto prosegue nella fornitura di carte “multifunzioni” ad organismi della P.A., sviluppando complesse architetture di progetto
(ad es. carta multiservizi per l’Arma dei Carabinieri). Tali carte hanno una
valenza plurima, svolgendo al contempo funzioni di documento di identificazione e di strumento evoluto di accesso on-line (autenticazione in rete e firma
digitale); esse sono utilizzabili, mediante la tecnologia contactless, anche per
ulteriori servizi (rilevazione presenze, accesso in aree sensibili, etc.).
In tale contesto è stata anche predisposta una proposta, presentata al
Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, prof. Renato Brunetta, per la realizzazione ed il rilascio, in formato elettronico, della nuova tessera personale di riconoscimento per i dipendenti dello Stato (modello ATe).
In merito alle produzioni realizzate, si segnala che, nel primo periodo
dell’anno, si è registrato un aumento sia nella consegna di PSE, che in quella
di passaporti elettronici, in linea con le previsioni di budget.
Sostanzialmente stabile, rispetto all’analogo trimestre del 2010, il valore
delle targhe consegnate; occorre tuttavia rilevare come, nel primo periodo di
quest’anno, il mercato automobilistico nazionale ha fatto registrare una forte
flessione degli ordini (-23%) rispetto al medesimo periodo del precedente
esercizio, flessione che si è riflessa in misura analoga nel calo del fatturato,
cui ha fatto da contraltare l’aumento del fatturato per la fornitura delle nuove
targhe per ciclomotori che, sulla base di quanto previsto dalla riforma del
Codice della Strada, dovranno sostituire, a far data dal prossimo 1° giugno, i
vecchi contrassegni di identificazione (“targhini”).
Al momento sembra difficile prevedere una possibilità di ripresa dei
volumi produttivi delle targhe rispetto al precedente esercizio.
Nell’ambito dei progetti legati ai sistemi per l’assicurazione della garanzia sull’origine dei prodotti, particolare cura è stata dedicata al lancio di due
prodotti completamente rinnovati: le etichette per vini DOCG e DOC e le
fascette per i tabacchi.
Entrambi i prodotti, per i quali notevoli sono stati gli sforzi per aumentarne la capacità anticontraffattiva, si inseriscono in un contesto che vedrà
l’Istituto, in futuro, sempre più concentrato nella realizzazione di sistemi per la
tracciabilità e la verifica dell’autenticità dei prodotti.
Con riferimento alle altre linee di business si segnala che, nel corso del
primo trimestre del 2011, il trend relativo alle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale
è risultato in leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il
permanere della situazione economica generale descritta, influenza i volumi di
opere e lavori pubblici, in particolare quelli di minori dimensioni, con un diretto
riflesso anche sulle inserzioni pubblicate. Proseguono, comunque, le azioni
volte a stimolare nuove forme di raccolta delle inserzioni stesse nonché alla
definizione di una nuova regolamentazione con i “concessionari”.
Tra i progetti implementati nel corso del 2010 ed ampliati dal gennaio
2011 è da citare quello relativo al progetto Normattiva, che prevede l’apertura a tutti i cittadini della possibilità di ricerca dei testi aggiornati delle norme
numerate dal 1946 (testo in multivigenza); la società è impegnata nell’aggiornamento della banca dati e nell’ampliamento delle funzionalità del portale
offerte agli utenti, in linea con le indicazioni del Comitato congiunto composto
da Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Corte di Cassazione.
È diminuita, rispetto all’esercizio precedente, la richiesta relativa alla
produzione di monete euro a circolazione ordinaria. Il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, infatti, ha portato da 578,3 a 540 milioni di pezzi le monete
richieste per l’anno in corso. In merito alle altre produzioni della Zecca, si
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segnala che, nel corso del 2011, sarà emessa una speciale moneta commemorativa dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Inoltre, in occasione della cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni
Paolo II, l’Istituto ha realizzato la medaglia ufficiale della celebrazione nelle tre
versioni in oro, argento e bronzo.
Sensibili criticità continuano a registrarsi nel comparto della stampa
comune, della modulistica e delle pubblicazioni, in relazione sia alla crisi
generalizzata che ha impattato sul settore, che alla continua contrazione delle
risorse statali stanziate. Nel periodo non vi è stata attività di realizzazione del
materiale elettorale, che sarà svolta, con riferimento a consultazioni amministrative e referendum, nel secondo trimestre.
Sotto il profilo organizzativo è proseguita l’attività di rimodulazione
della composizione organizzativa, nell’ottica dell’adeguamento continuo delle
risorse alle nuove strategie.
È stata inoltre definita la nuova struttura aziendale, con una puntuale
individuazione delle responsabilità delle varie unità organizzative, ai diversi
livelli previsti, con l’obiettivo di semplificare l’articolazione dei livelli di riporto e
snellire e facilitare i processi decisionali.
Alla fine del primo trimestre 2011 si registra una flessione degli organici
di 135 unità rispetto allo stesso periodo del 2010; rispetto al 31 dicembre si
sono registrate 7 uscite e 13 nuove mirate assunzioni, orientate a soddisfare
specifiche esigenze di natura produttiva ed a rafforzare alcune strutture centrali, anche in coerenza con il nuovo assetto organizzativo.
Gli effetti che i descritti scenari avranno nel corso dell’anno continueranno 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 anche dell’avvio della produzione del
nuovo modello di PSE, sono stati stimati nuovi investimenti nell’ordine dei 60
milioni di euro.
Fondamentale, a supporto di tale processo, sarà un’intensa attività di
formazione e riqualificazione del personale per la quale è stato realizzato un
importante piano formativo, articolato su sei progetti, che si dispiegherà nel
corso dell’anno e che è stato mirato allo sviluppo delle competenze individuate come necessarie in un’ottica strategica, secondo un approccio sistematico di sviluppo delle risorse umane.
In relazione a quanto descritto, le leve gestionali, nel corso del 2011,
continueranno a far perno sulla valorizzazione di un “brand” aziendale istituzionalmente accreditato sulla capacità 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’anticontraffazione.
Incessante sarà l’attenzione alle condizioni di efficienza degli stabilimenti, alla dinamica delle spese, alla rigorosa cura della gestione della finanza
aziendale, alla capacità di “fare sistema”, sviluppando intese e rapporti di collaborazione 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 rispetto alle forniture effettuate (targhe, marche da bollo, documenti
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elettronici, patenti, etc.), forniture per buona parte delle quali, la stessa Amministrazione ha già riscosso il relativo controvalore dai cittadini.
Le attività svolte dalla società nei primi mesi dell’anno, la necessità di
attivare iniziative straordinarie per fronteggiare gli impatti strutturali indotti
dalle più volte citate novità normative, i significativi impegni, anche in termini
finanziari, conseguenti l’avvio di nuove fasi per i documenti elettronici, le possibilità aperte da nuovi business e le previsioni ad oggi ipotizzabili, pur con i
numerosi elementi di incertezza che stanno caratterizzando importanti settori
di attività ove, nel tempo, l’azienda ha concentrato significative risorse umane
e finanziarie, fanno ritenere che il risultato economico del 2011, pur inferiore
rispetto al 2010, sarà positivo.
Non si può, tuttavia, sottacere che la possibilità di mantenere un soddisfacente livello di redditività non possa prescindere, stante la missione affidata, anche da decisioni esogene all’azienda, 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
miglioramento dei parametri di efficienza, allo sviluppo, alla formazione del
personale, alla messa a punto di adeguati strumenti gestionali di controllo, il
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
Vostra approvazione Vi è stata data notizia circa la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Istituto per il 2010 e dei principali avvenimenti
intervenuti durante i primi mesi del 2011.
Il bilancio dell’esercizio 2010 si chiude con un risultato netto positivo di
euro 54.587.054, al centesimo di euro 54.587.053,69, che si propone di destinare secondo quanto qui di seguito esposto:
• quanto ad euro 2.729.352,68 a “riserva legale”;
• quanto ad euro 51.857.701,01 a “dividendo”.
Vi ricordiamo, inoltre, che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2010 scadono il mandato del Collegio Sindacale e l’incarico di revisione legale.
Siete quindi richiamati ad adottare le necessarie deliberazioni per le quali, con
riferimento all’incarico di revisione legale, sarà formulata proposta da parte
del Collegio Sindacale.
*:*:*:*:*:*:*
Il Consiglio di Amministrazione rivolge, infine, un ringraziamento a tutti
i dipendenti ed ai vertici aziendali che, con il loro impegno e la loro costante
dedizione, hanno contribuito al conseguimento dei risultati dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione
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Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Stato patrimoniale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

stato patrimoniale (valori in euro)
attivo								

A) Crediti per versamenti da ricevere	

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

295.353.000

328.170.000

(32.817.000)

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

814.263

1.448.620

(634.357)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

628.323

583.384

44.939

7) Altre

238.577

251.398

(12.821)

1.681.163

2.283.402

(602.239)

1) terreni e fabbricati

97.499.290

38.941.931

58.557.359

2) impianti e macchinario

34.455.971

32.672.999

1.782.972

6.738.112

3.564.790

3.173.322

21.850.717

47.171.258

(25.320.541)

160.544.090

122.350.978

38.193.112

30.841.994
2.842.930

30.812.618
2.842.930

29.376
0

2.052.968
4.743.117

2.403.837
5.654.464

(350.869)
(911.347)

40.481.009

41.713.849

(1.232.840)

202.706.262

166.348.229

36.358.033

B) Immobilizzazioni

I.

Immobilizzazioni immateriali

Totale

II. Immobilizzazioni materiali

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale

III. Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
d) altre imprese
2) crediti
d) verso altri
entro l’esercizio
oltre l’esercizio

Totale

Totale immobilizzazioni
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stato patrimoniale (valori in euro)
attivo								

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

1) materie prime,sussidiarie e di consumo

23.808.437

29.154.563

(5.346.126)

2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

19.409.596

23.713.329

(4.303.733)

3) lavori in corso su ordinazione

6.835.784

20.370.760

(13.534.976)

4) prodotti finiti e merci

3.533.736

3.281.748

C) Attivo circolante
			
I.		Rimanenze

251.988

			
Totale

53.587.553

76.520.400

(22.932.847)

570.417.021

468.592.907

101.824.114

8.823.137

6.122.081

2.701.056

18.524.074

20.904.364

(2.380.290)

2.428.167

2.398.167

30.000

120.782.369

52.805.131

67.977.238

720.974.768

550.822.650

170.152.118

			
II.		Crediti			
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
4 bis) crediti tributari
4 ter) imposte anticipate
5) verso altri
			
Totale		
			
III.		 Attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni			
6) altri titoli

108.773.953

68.124.918

40.649.035

			
Totale

108.773.953

68.124.918

40.649.035

			
IV.		 Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa

Totale

Totale attivo circolante

295.275.482

570.635.708

(275.360.226)

327.045

430.783

(103.738)

295.602.527

571.066.491

(275.463.964)

1.178.938.801

1.266.534.459

(87.595.658)

9.428.884

10.567.170

(1.138.286)

1.686.426.947

1.771.619.858

(85.192.911)

			
D) Ratei e risconti		

TOTALE ATTIVO
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stato patrimoniale (valori in euro)
passivo							

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

IV. Riserva legale

340.000.000

340.000.000

0

17.497.327

15.421.110

2.076.217

203.242.441

203.242.441

0

VII. Altre riserve
Riserva disponibile
Contributi in conto capitale

551.080

551.080

0

54.587.054

41.524.317

13.062.737

615.877.902

600.738.948

15.138.954

8.472

9.407

(935)

52.183.892

63.491.153

(11.307.261)

145.114.379

157.624.037

(12.509.658)

197.306.743

221.124.597

(23.817.854)

44.649.241

54.351.536

(9.702.295)

entro l’esercizio

22.154.351

21.193.226

961.125

oltre l’esercizio

222.607.051

244.761.402

(22.154.351)

1.983.996

17.228.724

(15.244.728)

103.445.640

110.271.359

(6.825.719)

22.722.999

24.308.693

(1.585.694)

343.797.931

306.211.969

37.585.962

6.283.657
5.978.964

8.713.768
8.675.979

(2.430.111)
(2.697.015)

93.190.606

147.043.656

(53.853.050)

822.165.195

888.408.776

(66.243.581)

6.427.866

6.996.001

(568.135)

1.686.426.947

1.771.619.858

(85.192.911)

IX. Risultato dell’ esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi ed oneri
1) fondo di trattamento di quiescenza ed
obblighi simili
3) altri fondi per rischi ed oneri
oneri di trasformazione
altri

Totale fondi rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato	

D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
7) debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
entro l’esercizio
oltre l’ esercizio
14) altri debiti

Totale debiti

E) Ratei e risconti	

TOTALE PASSIVO
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stato patrimoniale (valori in euro)
CONTI D’ORDINE		

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Garanzie personali prestate

4.048.427

3.873.427

175.000

Altri conti d’ordine

4.407.955

5.204.591

(796.636)

8.456.382

9.078.018

(621.636)

Totale conti d’ordine

IPZS

S.p.A.

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

~ 97

Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Conto economico

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

conto economico (valori in euro)
										

2010

2009

Variazioni

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
441.581.147
2) variazione delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semivalorati e finiti (4.051.744)
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione (13.534.976)
5) altri ricavi e proventi:
a) contributi in conto esercizio
9.248
b) vari
6.731.227
Totale valore della produzione

430.734.902

442.301.194
5.066.990
(1.751.811)

(720.047)
(9.118.734)
(11.783.165)

148.359
4.131.314

(139.111)
2.599.913

449.896.046

(19.161.144)

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e
di merci
(71.219.210)
7) per servizi
(108.204.914)
8) per godimento di beni di terzi
(2.389.225)
9) per il personale
a) salari e stipendi
(74.061.751)
b) oneri sociali
(22.331.965)
c) trattamento di fine rapporto
(6.532.165)
e) altri costi
(1.455.956)
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali
(1.537.128)
b) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali
(23.442.033)
d) svalutazione dei crediti compresi
(2.800.965)
nell’attivo circolante
11) variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
(5.346.126)
12) accantonamenti per rischi
(38.584.340)
14) oneri diversi di gestione
(5.230.234)
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

(87.526.808)
(132.444.390)
(1.876.056)

16.307.598
24.239.476
(513.169)

(84.730.514)
(25.752.162)
(7.588.375)
(1.604.025)

10.668.763
3.420.197
1.056.210
148.069

(1.671.239)

134.111

(22.588.689)

(853.344)

(2.229.648)

(571.317)

6.093.422
(32.227.806)
(3.487.980)

(11.439.548)
(6.356.534)
(1.742.254)

(363.136.012)

(397.634.270)

34.498.258

67.598.890

52.261.776

15.337.114

C) Proventi ed oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da altri
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da controllate e collegate
da altri
17) interessi ed altri oneri finanziari
da altri
17bis) utile e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari
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329.407

387.478

(58.071)

3.501.456

3.708.147

(206.691)

13.683
4.482.562

7.760
12.905.467

5.923
(8.422.905)

(7.651.146)
2.549

6.942.065
(174.993)

9.360.255

(1.914.672)

(709.081)
(172.444)
7.445.583
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Conto economico (valori in euro)
										

2010

2009

Variazioni

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
19) svalutazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni

29.376

Totale delle rettifiche

0

29.376

0

(751)

751

29.376

(751)

30.127

E) Proventi ed oneri straordinari
20) proventi
sopravvenienze attive
21) oneri
sopravvenienze passive

779
(11.574)

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22) imposte sul reddito d’esercizio
correnti
anticipate
23) Risultato dell’esercizio	
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(10.795)

13.060
(999)
12.061

75.063.054

61.633.341

(20.506.000)
30.000

(20.550.000)
440.976

54.587.054

41.524.317

(12.281)
(10.575)
(22.856)
13.429.713

44.000
(410.976)
13.062.737
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Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Conto settoriale della Zecca

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

conto settoriale della zecca (valori in euro)
										

2010

2009

Variazioni

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
61.884.691
47.096.939
14.787.752
2) variazione delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semivalorati e finiti
(2.018.153)
10.687.138
(12.705.291)
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
(143.470)
(4.186.318)
4.042.848
5) altri ricavi e proventi
153.175
212.411
(59.236)
			
Totale valore della produzione 59.876.243
53.810.170
6.066.073

B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie di consumo
(29.079.850)
(37.295.340)
e di merci
7) per servizi
(5.213.872)
(4.853.860)
(167.143)
(64.489)
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale			
(10.713.777)
(10.957.945)
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
(3.223.498)
(3.440.244)
c) trattamento di fine rapporto
(962.656)
(1.024.690)
e) altri costi
(191.010)
(161.020)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali
(31.049)
(24.222)
b) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali
(3.015.692)
(3.360.147)
11) variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
(1.882.247)
3.832.338
14) oneri diversi di gestione
(636.064)
(729.659)

(5.714.585)
93.595

Totale costi della produzione (55.116.858)

(58.079.278)

2.962.420

(4.269.108)

9.028.493

Differenza tra valore e costi della produzione

4.759.385

8.215.490
(360.012)
(102.654)
244.168
216.746
62.034
(29.990)

(6.827)
344.455

			
C) Proventi ed oneri finanziari	
0
0
0
			
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie	
0
0
0
E) Proventi ed oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte

0
4.759.385

0
(4.269.108)

22) imposte sul reddito d’esercizio			
correnti
(1.953.546)
(545.383)

23) Risultato dell’esercizio	
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0
9.028.493

(1.408.163)

7.620.330
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Nota integrativa

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

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’esercizio 2010 con quelli risultanti al 31 dicembre 2009, i quali si mostrano
omogenei e dunque immediatamente comparabili.
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 specifiche norme.
Non si sono, altresì, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 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
applicabili, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per la redazione
del bilancio al 31 dicembre 2010, non modificatisi rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali
Rappresentano costi a fronte dei quali è identificabile un’utilità pluriennale 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, risulti durevolmente
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.
A seguito del rilascio dello stabile di Piazza Verdi, avvenuto alla fine del 2010, i
costi non ancora completamente ammortizzati sono stati spesati.

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. Il costo
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dei cespiti, come sopra determinato, viene sistematicamente ammortizzato
in base alla residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla
data 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 cui si riferiscono e vengono ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle
medesime.
Di seguito sono indicate, per tipologia di bene, le aliquote ammortamento applicate:
Tipologia di bene		Aliquote dell’esercizio
		%
	Minime		Massime

Fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti generali
Impianti tecnici specifici
Impianti tecnici generici
Sistemi di fotocomposizione
Macchinari
Rotative
Altri beni
Apparecchiature elettroniche

3,0
10,0
9,0
11,5
9,0
25,0
11,5
20,0
12,0
20,0

5,5
10,0
20,0
19,0
15,0
25,0
15,5
20,0
25,0
25,0

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 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.

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
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a finire; ove risulti necessario, si procede 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
residua 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 2010, 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 anticipazioni
corrisposte e comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2010 ai sensi del
Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche introdotte con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri riguardano principalmente 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.
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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 costo residuo
dell’attualizzazione in relazione all’operazione di structured loan facility, realizzata 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
componenti 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 connesse 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’integrazione al presente bilancio d’esercizio ai fini di un’adeguata informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Istituto
stesso e del Gruppo.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 127/91, così come modificato dal D.Lgs. 32/2007 di recepimento della Direttiva 51/2003/CE, nella relazione sulla gestione sono riportate le informazioni ritenute idonee a fornire 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 295,4 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 2010.
La differenza tra i crediti per versamenti ancora da ricevere ed il corrispettivo 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’esercizio sono indicate nella tabella della pagina seguente.

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Il costo storico di 37,8 milioni di euro è stato ammortizzato complessivamente per 37,0 milioni di euro e si riferisce a:
• diritti di brevetto industriale per 158 mila euro, ammortizzato per 92
mila euro al 31 dicembre 2010. L’incremento è riferito al nuovo marchio aziendale (70 mila euro).
• diritti di utilizzazione di programmi software per 37,7 milioni di euro complessivamente ammortizzato per 37,0 milioni di euro. L’incremento dell’esercizio, è riconducibile agli investimenti in nuovi programmi software
(354 mila euro). L’ammortamento dell’esercizio è stato di 984 mila euro.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il costo storico di 12,0 milioni di euro, ammortizzato complessivamente
per 11,4 milioni di euro, si riferisce alle licenze d’uso per programmi software.
L’incremento dell’esercizio è riconducibile all’acquisto di licenze per
l’utilizzo di programmi informatici (546 mila euro). L’ammortamento di competenza dell’esercizio è stato di 501 mila euro.
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(48.880)

51.163

Totale

(2.010)

2.261

Altre immobilizzazioni immateriali

(10.894)

11.477

Concessioni, licenze, marchi, e diritti
simili

(35.976)

Fondo
ammortamento

37.425

Costo
storico

31.12.2009

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

immateriali (in €/000)

2.283

251

583

1.449

Bilancio

1.083

287

544

252

Acquisti

103

0

2

101

Riclassifica e
passaggio
a finiti 2010

(1.351)

(1.351)

0

0

Costo Storico

1.100

1.100

0

0

Fondo
ammortamento

Alienazioni

Movimenti dell’esercizio

(1.537)

(48)

(501)

(988)

50.998

1.197

12.023

37.778

Ammortamento Costo storico

(49.317)

(958)

(11.395)

(36.964)

1.681

239

628

814

Fondo
Bilancio
ammortamento

31.12.2010

Altre immobilizzazioni immateriali
Il costo complessivamente capitalizzato, pari a 1,2 milioni di euro, è riferito alle spese sostenute per l’adattamento e messa in sicurezza dei locali presi
in affitto per lo stoccaggio delle monete euro e dell’edificio presso cui sono
state trasferite parte delle funzioni centrali a seguito del rilascio della sede di
Piazza Verdi a fine 2010.
L’ammortamento, pari a 48 mila euro, è stato calcolato tenendo conto di
quanto previsto nel contratto di locazione.
Gli incrementi dell’esercizio sono stati complessivamente 287 mila euro.

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. Il costo dei
cespiti, come sopra determinato, viene sistematicamente ammortizzato in
funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Nell’esercizio sono state sostenute alcune spese di manutenzione straordinaria, principalmente relative ai macchinari situati nell’ex Officina Carte
Valori, oggi Polo Produttivo Salario. Si ritiene che tali spese si traducano in
un incremento della vita utile dei suddetti macchinari e, pertanto, sono state
classificate come incrementi delle immobilizzazioni di riferimento, nonché
ammortizzate sulla base della vita utile residua, così come rideterminata.
Le variazioni intervenute nelle singole categorie delle immobilizzazioni
materiali, con riferimento a raggruppamenti omogenei e ripartite per insediamenti produttivi, sono evidenziate nella seguente tabella:
Variazione per insediamenti produttivi
Immobilizzazioni	Terreni	Impianti	Altri	Immobilizzazioni	Totale
materiali (in €/000)
e Fabbricati
e macchinari
beni
in corso ed acconti esercizio 2010

acquisti	 	 	 	 	 
Polo Produttivo Salario
Sezione Zecca
Stabilimento Foggia
Altri

24.737
65
655
65

8.220
1.500
1.756
0

4.465
127
89
984

18.248
340
1.574
4

55.670
2.032
4.074
1.053

Totale

25.522

11.476

5.665

20.166

62.829

Acconti a fornitori				
(935)
Dismissioni/Alienazioni		
(23)
(132)		
Totale variazioni
dell’esercizio
al netto delle
dismissioni
25.522
11.453
5.533
19.231

(935)
(155)

61.739

Per il commento dei principali investimenti realizzati si rinvia a quanto
illustrato nella Relazione sulla Gestione.
La consistenza della voce, considerato il loro costo storico, modificato
delle rivalutazioni e/o svalutazioni, apportate in applicazione di disposizioni
normative e delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, è la seguente:
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31.12.2009	Movimenti dell’esercizio
alienazioni

31.12.2010

Acconti

Totale

537.914

1.591

536.323

0

Immobilizzazioni
in corso
45.580

Sub Totale

221

68.997

Altri beni

(904)

0

66.586 (2.740)

0

66.586 (2.740)

0

0

1.452 (1.836)

309.676

Impianti e
macchinario

64.913

112.070

Terreni e
fabbricati

45.580

3.565

32.673

38.942

1.591

(479.409) 122.351

0

(479.409) 120.760

0

(65.653)

(276.619)

(137.137)

198

4.358

39.892

61.894

(935)

62.829

0

0

0

20.166 (44.448)

5.665

11.476

25.522

(3.945)

0

(3.945)

(103)

(4)

(3.804)

(34)

26

0

26

0

0

0

26

(26)

0

(26)

0

0

0

(26)

3.845

0

3.845

0

0

3.830

15

(7.549)

0

(7.549)

0

(929)

(6.532)

(88)

7.360

0

7.360

0

801

6.471

88

30

0

30

0

(4)

34

0

(23.442)

0

(23.442)

0

(2.554)

(14.051)

(6.837)

588.314

656

587.658

21.195

73.927

315.174

177.362

66.642

0

66.642

0

217

1.486

64.939

(2.766)

0

(2.766)

0

0

(1.836)

(930)

21.195

6.738

34.455

97.500

656
(491.646) 160.544

0

(491.646) 159.888

0

(67.406)

(280.369)

(143.871)

Costo	Rivaluta-	Svaluta-	Fondo	Bilancio	Acquisti	Passaggi a	Costo	Rivaluta-	Svaluta-	Fondo	Costo	Fondo	Rivaluta-	Ammor-	Costo	Rivaluta-	Svaluta-	Fondo	Bilancio
storico
zione
zione
ammor-			
finiti nel storico
zione
zione
ammor- storico
ammorzioni
tamento storico
zione
zione
ammor				tamento			 2010				 tamento		 tamento	Svaluta-					 tamento
														
zioni

									
riclassifiche			

materiali
(in €/000)

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.
La consistenza della voce, tenuto conto del loro costo di acquisto e delle
variazioni intervenute, è la seguente:

31.12.2009

31.12.2010

Finanziarie 	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio
(in €/000)		Incrementi
Decrementi		
incrementi Decrementi

Partecipazioni
Crediti
Altri titoli

92.361
10.795
1

458

(59.163)
(2.737)
(1)

33.656
29		
8.058 		
(1.262)
0 			

33.685
6.796
0

Totale

103.157

458

(61.901)

41.714

40.481

29

(1.262)

Partecipazioni
31.12.2009

31.12.2010

Partecipazioni 	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Bilancio
(in €/000)		Incrementi
Decrementi		Incrementi

In imprese controllate
In altre imprese

89.518
2.843

457
1

(59.162)
(1)

30.813
29
2.843		

30.842
2.843

Totale

92.361

458

(59.163)

33.656

33.685

29

Partecipazioni in imprese controllate
31.12.2010
Capitale	Risultato	Patrimonio	Possesso Valore
Partecipazioni in imprese	Sede
controllate (in €/000)		 Sociale 		NETTO	
%
bilancio

Bimospa S.p.A.

Roma - Viale Gottardo, 140/142

2.550

644

5.835

100,00

2.587

Editalia S.p.A.

Roma - Viale Gottardo, 140/142

5.724

29

5.889

99,99

5.889

Fabriano Partners
S.p.A. in liquidazione

Roma - Via Marciana Marina, 28

3.000

(45)

(3.689)

100,00

0

Verrès S.p.A.

Verrès - Via A. Glair, 36

10.970

(5.452)

5.670

55,00

1.366

Innovazione e
Progetti S.C.p.A.
Roma - Via Principe Umberto, 4
30.000
(116)
29.443
70,00
Totale	 		 		 	

21.000
30.842

Nel corso dell’esercizio si sono definite le seguenti operazioni:
• Bimospa S.p.A. la società ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 644
mila euro. L’Istituto possiede il 100% del capitale sociale, rappresentato da n. 5.000.000 azioni del valore nominale di 0,51 euro ciascuna.
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• Editalia S.p.A. la società ha chiuso l’esercizio con un utile di 29 mila
euro. L’Istituto possiede il 99,99% del capitale sociale, rappresentato
da n. 2.861.973 azioni del valore nominale di 2,00 euro ciascuna. In
presenza di un risultato positivo si è provveduto alla ripresa di parte
della svalutazione imputata nel precedente esercizio.
• Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione la società, posta in liquidazione
nel corso del 2005, ha chiuso l’esercizio con una perdita pari a 45 mila
euro.
Tra i fondi rischi partecipate è iscritto lo stanziamento 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. la società ha chiuso l’esercizio con una perdita di 5,5
milioni di euro. L’Istituto possiede il 55% del capitale sociale, rappresentato da n. 46.411 azioni del valore unitario di 130,00 euro ciascuna.
• Innovazione e Progetti S.C.p.A. la società ha chiuso l’esercizio con una
perdita pari a 116 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.

Partecipata	Capitale	N. azioni
	Sociale (in €)
possedute

Valore nominale	Possesso
azioni possedute (in €)
%

Bimospa S.p.A.

2.550.000,00

5.000.000

2.550.000,00

100,00

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

10.969.660,00

46.411

6.033.430,00

55,00

Innovazione e Progetti S.C.p.A. 30.000.000,00

21.000.000

21.000.000,00

70,00

Verrès S.p.A.

Partecipazioni in altre imprese
Tali partecipazioni si riferiscono a:
• Istituto della Enciclopedia Italiana S.p.A., di cui l’Istituto possiede
n. 90.000 azioni del valore nominale di 51,65 euro ciascuna, rappresentative del 12% del capitale sociale.
• Meccano S.p.A., di cui l’Istituto possiede n. 3 azioni del valore nominale di 266,22 euro ciascuna che rappresentano lo 0,13% del capitale
sociale.
• Quota Consorzio Conai, del valore di 586,51 euro, acquisita in ottemperanza all’art. 38 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
• Consorzio Idroenergia S.C.r.l. di cui l’Istituto possiede n. 2 quote del
valore nominale di 516,00 euro che rappresentano lo 0,066% del capitale sociale.
Il valore di bilancio di tali partecipazioni corrisponde al costo storico ed
è pari a 2,8 milioni di euro.
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Imprese controllate indirettamente tramite società controllate
Nel corso dell’esercizio si sono definite le seguenti operazioni:
• per la EDI Edizioni Distribuzioni Integrate S.p.A. in liquidazione si sono
concluse le operazioni di liquidazione e si è, quindi, proceduto alla
redazione del bilancio finale di liquidazione ed al riparto del patrimonio
netto residuo.
• la Cargest S.p.A. in liquidazione, con effetto dal 1° gennaio 2010, è
stata oggetto di fusione per incorporazione nella controllante Fabriano
Partners S.p.A. in liquidazione.
Crediti
Crediti verso altri
I Crediti verso altri, scadenti entro l’esercizio, ammontano a 2,1 milioni
di euro (2,4 milioni di euro nel 2009), mentre quelli scadenti oltre l’esercizio
successivo sono pari a 4,7 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2009). La
somma complessiva si riferisce:
• 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 3,9 milioni di euro. L’appostazione assicura la copertura del trattamento di fine rapporto per il residuo 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. Inoltre, con riferimento a tale rapporto vi sono le seguenti ulteriori iscrizioni in bilancio:
Passivo
a) 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;
b) ratei e risconti che evidenziano imposte sostitutive relative ai rendimenti maturati a fine 2010, pari a 801 mila euro.
Attivo
a) c
 rediti verso altri, nel circolante, che includono la parte dei premi corrisposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione che si renderà
disponibile nell’esercizio successivo per complessivi 451 mila euro.
b) ratei e risconti, che includono il rendimento della polizza maturato
nel corso degli anni e che alla fine del 2010 ammonta a complessivi
6,3 milioni di euro.
• al credito verso dipendenti per complessivi 1,5 milioni di euro (2,3
milioni di euro dell’esercizio 2009), sorto in 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 convertito in Legge 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, prevedendone il rimborso, mediante rate mensili, a partire dal febbraio
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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 767 mila euro rappresenta la corresponsione delle rate di competenza del 2010.
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 1,0 milione di euro;
• ai crediti verso dipendenti in attesa della definizione di pendenze in
corso per complessivi 202 mila euro;
• ai depositi cauzionali per canoni per 197 mila euro.

C.	Attivo Circolante
C. I 	Rimanenze
Il valore delle rimanenze ammonta, alla fine dell’esercizio, a 53,6 milioni
di euro contro 76,5 milioni di euro del 2009. La variazione rispetto al precedente esercizio, pari ad un decremento di 22,9 milioni di euro, è sostanzialmente originata dalle seguenti variazioni:
incrementi

• prodotti finiti 0,3 milioni di euro;
• carta prodotta 1,4 milioni di euro;
decrementi

• carta acquistata, tondelli e materiali per la realizzazione dei documenti
elettronici 3,8 milioni di euro;
• metalli preziosi 1,5 milioni di euro;
• semilavorati per i documenti elettronici 4,1 milioni di euro;
• lavori in corso della commessa relativa alla demonetizzazione delle
monete in lire 13,3 milioni di euro;
• semilavorati relativi alla monetazione euro 1,9 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 2010, è
pari a 4,7 milioni di euro, per tener conto, in via prudenziale, della limitata possibilità di realizzazione di tali prodotti.
Il valore delle rimanenze di materiali e prodotti obsoleti o a lenta movimentazione è stato ridotto per tener conto della loro possibilità di utilizzo o di
realizzo.
Inoltre, a fronte di costi ancora da sostenere per commesse in perdita,
l’Istituto costituì, in esercizi precedenti, un fondo che, alla fine del 2010, è
stato interamente utilizzato per 512 mila euro a seguito dell’esaurirsi della
commessa in questione.
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Le rimanenze finali sono composte da:
• materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano a 23,8 milioni di euro
contro i 29,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. La variazione
dell’esercizio, negativa per 5,3 milioni di euro, è essenzialmente attribuibile al decremento dei metalli preziosi (1,5 milioni di euro), della
carta acquistata e dei materiali di produzione relativi ai documenti elettronici (3,8 milioni di euro);
• prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ammontano a 19,4 milioni
di euro, contro i 23,7 milioni di euro dell’esercizio precedente. La
variazione dell’esercizio, pari ad una riduzione di 4,3 milioni di euro, è
riconducibile alle minori giacenze di semilavorati per documenti elettronici (4,1 milioni di euro), alla monetazione euro (1,9 milioni di euro),
compensata, in parte, dalle maggiori quantità di carta prodotta (1,4
milioni di euro) e di altri semilavorati (0,3 milioni di euro);
• lavori in corso su ordinazione ammontano a 6,8 milioni di euro contro i
20,4 milioni di euro del 2009. La variazione negativa, pari a 13,6 milioni
di euro, è riconducibile quasi interamente al completamento della
commessa decoining della Lira (13,3 milioni di euro).
Al 31 dicembre 2010 la voce si compone di lavori grafici e cartai per
6,0 milioni di euro e di lavori per la commessa euro per 0,8 milioni di
euro;
• prodotti finiti e merci ammontano a 3,6 milioni di euro rispetto ai 3,2
milioni di euro del 2009.
La voce si compone di prodotti da coniazione e numismatici per 3,2
milioni di euro (2,8 milioni di euro nel 2009) e di prodotti editoriali per
0,4 milioni di euro (0,4 milioni di euro nel 2009).

C. II	Crediti
I Crediti iscritti nell’attivo circolante, pari a 721,0 milioni di euro (550,8
milioni di euro nel 2009), nel loro complesso hanno registrato un incremento
di 170,2 milioni di euro.
Per raggruppamenti omogenei le variazioni sono state le seguenti:
Crediti (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Verso clienti pubblici
Verso clienti M.E.F. (forniture a capitolo)
Verso clienti privati
Sub totale
Verso imprese controllate
Tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Sub totale
Fondi svalutazione
Fondi interessi di mora

84.265
473.551
35.500
593.316
8.823
18.524
2.428
120.782
743.873
(22.879)
(19)

68.585
380.183
40.113
488.881
6.122
20.904
2.398
52.805
571.110
(20.268)
(19)

15.680
93.368
(4.613)
104.435
2.701
(2.380)
30
67.977
172.763
(2.611)
0

720.975

550.823

170.152

Totale
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Crediti per scadenza (in €/000)		

31.12.2010			 31.12.2009

	Entro	Oltre	Totale	Entro	Oltre	Totale
l’esercizio l’esercizio		
l’esercizio l’esercizio

A Crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
Verso altri
Sub totale

2.053
2.053

4.743
4.743

6.796
6.796

2.404
2.404

5.654
5.654

8.058
8.058

B Crediti
dell’attivo circolante						
Verso clienti
593.316		
593.316
488.881		
488.881
Verso controllate
8.823		
8.823
6.122		
6.122
Tributari
18.524		18.524
20.904		 20.904
Imposte anticipate
2.428		
2.428
2.398		
2.398
Verso altri
120.782		
120.782
52.805		
52.805
Sub totale
743.873
0
743.873
571.110
0
571.110
C Fondo Svalutazione
D=B+C Sub totale
A+D
Totale

(22.898)		
720.975
0
723.028
4.743

(22.898)
720.975
727.771

(20.287)		
550.823
0
553.227
5.654

(20.287)
550.823
558.881

• I crediti verso clienti ammontano complessivamente a 593,3 milioni
di euro contro i 488,9 milioni di euro dello scorso esercizio e si riferiscono a rapporti di natura commerciale con i clienti a fronte della
cessione di beni e di prestazioni di servizi. In particolare:
• i crediti verso clienti pubblici (84,3 milioni di euro) rappresentati
per 32,0 milioni di euro dal credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la commessa di coniazione dell’euro
-millesimo 2010- e per la commessa di decoining della Lira.
Il residuo è riconducibile, essenzialmente, ai crediti verso le
Regioni per forniture di ricettari per il Servizio Sanitario Nazionale
(11,8 milioni di euro), i Monopoli di Stato (16,9 milioni di euro), la
Regione Lazio (4,1 milioni di euro), il Ministero della Salute (2,9
milioni di euro), il Ministero dell’Interno (6,9 milioni di euro) ed
altre amministrazioni pubbliche per la fornitura di modulistica,
pubblicazioni, inserzioni, abbonamenti, contrassegni per i vini,
timbri e tessere sanitarie;
• i crediti verso M.E.F. - forniture a capitolo (473,6 milioni di euro)
rappresentano il credito maturato, al netto degli acconti ricevuti,
per le forniture effettuate a carico di capitoli di spesa in cui il
valore dei prodotti e dei servizi richiesti e consegnati è stato
superiore agli anticipi incassati;
• i crediti verso altri clienti (35,5 milioni di euro) si riferiscono a
crediti verso la Lottomatica per la fornitura dei rotolini del gioco
lotto (5,7 milioni di euro), le industrie farmaceutiche per la fornitura dei bollini farmaceutici (14,7 milioni di euro), la SOGEI per
la fornitura di tessere sanitarie (1,2 milioni di euro), la RAI per la
fornitura di gettoni in oro (600 mila euro), le librerie concessionarie (2,7 milioni di euro), clienti per abbonamenti ed inserzioni (3,8
milioni di euro). I restanti crediti sono legati alla fornitura di carta,
carta comune e di prodotti numismatici.
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• I crediti verso imprese controllate ammontano a 8,8 milioni di euro,
contro i 6,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. 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.: 3,7 milioni di euro (1,2 milioni di euro nel 2009)
a fronte della vendita di pubblicazioni editoriali e prodotti numismatici (2,7 milioni di euro) e della regolazione infragruppo dei
rapporti ai fini IVA (956 mila euro);
• Bimospa S.p.A.: 45 mila euro (26 mila euro nel 2009);
• Fabriano Partners S.p.A in liquidazione: il conto corrente di corrispondenza in essere con Fabriano Partners è pari a 5,1 milioni di euro
(4,9 milioni di euro nel 2009). Con la messa in liquidazione volontaria l’Istituto ha deliberato la postergazione dei propri crediti;
• Verrès S.p.A.: 3 mila euro (134 euro nel 2009);
• Innovazione e Progetti S.C.p.A: 42 mila euro (31 mila euro nel
2009) a fronte dei servizi resi dall’Istituto e degli emolumenti
riconosciuti a dipendenti dello stesso quali amministratori della
società.
• I crediti tributari ammontano complessivamente a 18,5 milioni di
euro, contro i 20,9 milioni di euro del 2009. Tale voce è così composta: dal credito IVA per 13,4 milioni di euro; dal credito per gli acconti
Ires versati sulla base dei dati 2009 ed eccedenti rispetto all’imposta di competenza per 4,4 milioni di euro, dal credito per l’acconto
dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del T.F.R., ex
D.Lgs n. 47/2000, per 138 mila euro, dal credito di imposta riconosciuto nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo per 213 mila euro
e dal credito per l’imposta patrimoniale richiesta a rimborso, per 373
mila euro.
• I crediti per imposte anticipate ammontano, complessivamente, a 2,4
milioni di euro, contro i 2,4 milioni di euro del 2009. Le imposte anticipate 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 180 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, economico 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 120,8 milioni di
euro, contro i 52,8 milioni di euro del 2009.
Nella voce altri crediti sono inclusi anticipi a fornitori per 250 mila euro,
anticipi sui trattamenti di fine rapporto corrisposti ai lavoratori ma a carico
del fondo tesoreria INPS per 774 mila euro, anticipi ai dipendenti ma a carico
dell’INAIL per 149 mila euro; crediti verso l’INA per la parte dei premi corrisposti a fronte della polizza collettiva di capitalizzazione per 451 mila euro,
anticipi al personale per 31 mila euro.
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In tale posta sono anche inclusi crediti verso istituti bancari per operazioni a termine.

C. III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Gli altri titoli – obbligazioni ammontano complessivamente a 108,8
milioni di euro, contro i 68,1 milioni di euro del 2009. Trattasi di obbligazioni
bancarie a tasso variabile a breve scadenza acquistate come temporanea allocazione della liquidità aziendale disponibile.

C. IV Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide ammontano a 295,6 milioni di euro, contro 571,1
milioni di euro del 2009, con una variazione di 275,5 milioni di euro, e sono
riferite a depositi in conto corrente. Il decremento è da porre in relazione sia ai
minori incassi di crediti maturati nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici,
sia a seguito degli impegni finanziari assunti a seguito dell’attività di trasferimento dell’Officina Carte Valori. Inoltre, nel corso dell’esercizio la chiusura di
alcuni contenziosi e il rimborso dei dividendi all’Azionista hanno inciso sulle
disponibilità liquide dell’Istituto.

D.	Ratei e Risconti Attivi
In questa posta sono contabilizzati, secondo principi di competenza
temporale:
• ratei attivi, che ammontano a 7,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel
2009), sono relativi, prevalentemente, ai rendimenti maturati a tutto il
2010 sulla polizza INA c/TFR (6,6 milioni di euro);
• risconti attivi, che ammontano a 1,9 milioni di euro (2,9 milioni di euro
nel 2009), si riferiscono a costi per polizze assicurative (500 mila euro)
e canoni vari (1,4 milioni di euro) corrisposti nel corso del 2010, ma di
competenza degli esercizi successivi.
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STATO PATRIMONIALE
pAssIVO
A.	Patrimonio netto
Il bilancio al 31 dicembre 2010 chiude con un utile di 54,6 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	Importi al 31	Possibilità di
Quota	Riepilogo delle
(in €/000)	dicembre 2010
utilizzazione	disponibile
utilizzazioni effettuate
				
nei tre esercizi precedenti

Capitale Sociale
340.000 	 	 	 
Riserve di capitali:	 	 	 	 
Contributo in conto capitale
551
B	 	 
Riserva di rivalutazione	 	 	 	
Altre riserve	 	 	 	
Riserve di utili	 	 	 	
Riserva legale
17.497
B
17.497
Riserva facoltativa
203.243
A, B, C
203.243
Totale	 	 	
220.740	 
Risultato di esercizio	 	 	 	 
Utile di esercizio
54.587		 	 
Quota non distribuibile	 		
17.497	 
Quota distribuibile	 	 	
203.243

Legenda: A aumento del capitale sociale; B copertura perdite; C distribuzione ai soci.

Nella tabella che segue sono rappresentati i movimenti intervenuti nelle
voci di patrimonio netto:
PATRIMONIO NETTO	Capitale	Riserva	Riserva	Contributi	Risultato	Totale
(in €/000)	Sociale	Legale disponibile ex L. 64/86 dell’esercizio 	Patrimonio
						Netto

1 gennaio 2009
340.000
13.199 161.023
551
44.442
Destinazione del risultato
dell’esercizio		 	 	 		
- Altre destinazioni 		
2.222
42.220 	 	
(44.442)
Risultato dell’esercizio 	 				
41.524
31 dicembre 2009
340.000
15.421 203.243
551
41.524
Destinazione del risultato
dell’esercizio		 	 	 		
- Altre destinazioni 	 	
2.076 		 	
(2.076)
- Dividendi 					
(39.448)
Risultato dell’esercizio 	 				
54.587
31 dicembre 2010
340.000
17.497 203.243
551
54.587

559.215

0
41.524
600.739

0
(39.448)
54.587
615.878

L’assemblea degli azionisti, nella seduta del 27 maggio 2010, ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2009 pari a 41.524 mila euro, come segue:
2.076 mila euro a Riserva Legale;
39.448 mila euro a distribuzione di dividendo.
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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:
FONDI PER RISCHI ED ONERI	
31.12.2009	Utilizzi	Accantonamento	Riclassifiche 31.12.2010
(in €/000)			
a conto economico

Fondo trattamento di quiescenza
ed obblighi simili
Fondo oneri di trasformazione

9

(1)			

8

63.491

(11.307)			

52.184

Altri fondi	 				
- Fondi rischi contenzioso
- Fondi rischi partecipate
- Fondo rischi industriali

79.335

1.000

81.677

6.784				

(20.240)

21.582

6.784

71.505

(30.854)

17.003

(1.000)

56.654

Totali altri fondi

157.624

(51.094)

38.585

0

145.115

Totale

221.124

(62.402)

38.585

0

197.307

Il Fondo per rischi ed oneri è così composto:
• trattamento di quiescenza ed obblighi simili si riferisce ai contributi accantonati 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 2010
ammonta a 8 mila euro (9 mila euro nel 2009);
• oneri di trasformazione in relazione alla operazione di structured loan
facility, realizzata nel corso del 2003, è stato, accantonato nello stesso
esercizio, in tale fondo 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 2010 l’utilizzo è stato pari a 11,3 milioni di euro ed al 31 dicembre
2010 il fondo ammonta a 52,2 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
stanziamenti riflettono le stime migliori e prudenziali sulla base degli
elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio. L’ammontare del fondo è di 145,1 milioni di euro (157,6 milioni di euro nel 2009)
dopo aver contabilizzato utilizzi, a fronte di oneri sostenuti e precedentemente stanziati, per 51 milioni di euro ed accantonamenti per 38,5
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 20,2 milioni di
euro, accantonamenti per 21,6 milioni di euro e riclassifiche per
1,0 milioni di euro. Al 31 dicembre il fondo ammonta a 81,7 milioni
di euro;
• fondo rischi partecipate il fondo è destinato a coprire passività
potenziali che potrebbero emergere dal possesso di alcune
società controllate. Il fondo al 31 dicembre ammonta a 6,8 milioni
di euro;
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•

il fondo è determinato valorizzando, secondo
criteri prudenziali, le potenziali passività che potrebbero derivare
dalla definizione di partite di natura commerciale ed industriale
nonché da possibili insussistenze dell’attivo. A fronte di tali posizioni, nell’anno si sono registrati utilizzi per 30,9 milioni di euro,
accantonamenti per 17,0 e riclassifiche per 1,0 milioni di euro. Al
31 dicembre il fondo è pari a 56,7 milioni di euro.
In particolare tale fondo si riferisce a:
––rese sulle commesse relative alla fornitura di documenti di sicurezza. Il fondo ammonta a 10,8 milioni di euro;
––svalutazione di materie e semilavorati per tener conto del rischio
di riduzione di valore, anche per obsolescenza tecnologica, di
materiali in magazzino a fronte di commesse da eseguirsi, per le
quali, tra l’altro, vi è incertezza sui tempi di avvio delle stesse. Il
fondo ammonta a 2,8 milioni di euro;
––oneri di ristrutturazione a fronte dei costi conseguenti alla concentrazione, avvenuta a fine 2010, nei nuovi insediamenti, delle
attività precedentemente svolte presso lo stabile di Piazza Verdi,
per alcune spese sostenute nei primi mesi dell’esercizio successivo.
Il fondo, inoltre, accoglie i costi da sostenere per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli stabilimenti;
––varie a fronte di possibili penali, contestazioni e rese da clienti.

fondo rischi industriali

c.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a 44,6 milioni
di euro. Il decremento, pari a 9,7 milioni di euro, è determinato dalla somma
algebrica degli accantonamenti, della rivalutazione, delle indennità erogate al
personale che ha cessato il servizio e degli anticipi corrisposti.
Il dettaglio delle variazioni intervenute nell’anno è appresso riportato:
Fondo Trattamento di fine rapporto (in €/000)

Consistenza al 31 dicembre 2009
54.352
Utilizzi dell’esercizio per	 
Indennità corrisposte al personale posto in quiescenza o dimessosi
(9.426)
Anticipi ex lege n. 297/1982
(1.620)
Accantonamento a conto economico
6.532
Trasferimenti a Fondi pensione
(1.313)
Trasferimenti a Fondo Tesoreria
(3.915)
Rivalutazione su somme trasferite al Fondo Tesoreria
247
Differenza tra accertamento anno in corso ed anni precedenti
326
Contributo di solidarietà 0,5%
(384)
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
(187)
Ricostituzione fondo esercizi precedenti
37
Consistenza al 31 dicembre 2010

44.649

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 1,5 milioni di euro;
• fondi Pensione 1,3 milioni di euro;
• fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS 3,9 milioni di euro;
• contributo di solidarietà, ricostituzione fondo, differenze di accertamento e rivalutazione su somme trasferite al fondo 226 mila euro.
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D. Debiti
I debiti ammontano complessivamente a 822,2 milioni di euro, rispetto
ai 888,4 milioni di euro dell’esercizio precedente. La suddivisione dei debiti
per scadenza è la seguente:
Debiti per scadenza (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

	Entro	Oltre	Totale	Entro	Oltre	Totale
l’esercizio l’esercizio		L’esercizio l’esercizio

Verso altri finanziatori
Acconti
Verso fornitori
Verso controllate
Tributari
Verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Verso altri
TOTALE

22.154
222.607
1.984	 	
103.445	 	
22.723	 	
343.798	 	
6.284

244.761
1.984
103.445
22.723
343.798

5.979

12.263

93.191		

93.191

593.579

228.586

822.165

21.193
244.761
17.229	 	
110.271	 	
24.309	 	
306.212	 	
8.714

265.954
17.229
110.271
24.309
306.212

8.676

17.390

147.044	 	

147.044

634.972

888.409

253.437

• I debiti verso altri finanziatori ammontano a 244,8 milioni di euro, contro i 265,9 milioni di euro del 2009. 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 238,2 milioni di euro al citato finanziamento concesso dalla
Depfa Deutsche Pfandbriefbank;
• per 6,6 milioni di euro al residuo debito dell’Istituto per i mutui concessi 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 2,0 milioni di euro (17,2 milioni di euro nel
2009). Il debito si riferisce agli anticipi ricevuti per le emissioni di prodotti numismatici ed agli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale ed alle
riviste cartacee per il 2011.
• I debiti verso fornitori ammontano a 103,4 milioni di euro (110,3 milioni
di euro nel 2009) e si riferiscono alle forniture di beni e servizi non
ancora liquidate a fine esercizio.
• I debiti verso imprese controllate sono pari a 22,7 milioni di euro (24,3
milioni di euro nel 2009), a fronte di forniture ricevute e non ancora
liquidate a fine esercizio per 7,0 milioni di euro e di debiti per versamenti di capitale da effettuare per 15,7 milioni di euro.
In particolare il saldo risulta così composto:
• Verrès S.p.A.: 2,6 milioni di euro (4,9 milioni di euro nel 2009) a
fronte della fornitura delle materie prime per la realizzazione della
monetazione euro;
• Bimospa S.p.A.: 4,3 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2009) a
fronte delle prestazioni tipografiche effettuate;
• Innovazione e Progetti S.C.p.A.: 15,7 milioni di euro a fronte della
quota di capitale sottoscritto dall’Istituto ma non versato.
• Editalia S.p.A.: 77 mila euro (150 mila euro nel 2009) a titolo di
corrispettivo riconosciuto dall’Istituto per il trasferimento delle
perdite fiscali 2009 e 2010.
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• I debiti tributari ammontano a 343,8 milioni di euro (306,2 milioni di
euro nel 2009). Tra questi, il solo debito per Iva differita ammonta
a 340,4 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio è divenuta esigibile
imposta per un ammontare di oltre 7 milioni di euro.
• I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano complessivamente a 12,3 milioni di euro (17,4 milioni di euro nel 2009),
di cui 6,3 milioni di euro scadenti entro l’esercizio successivo e 6,0
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 2011, al TFR maturato nel mese di dicembre, versato nel 2011 ai Fondi pensione ed al Fondo di Tesoreria presso
l’INPS, ed alla parte, da versarsi nel 2011, 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 la parte scadente oltre l’esercizio successivo: per la restante
parte dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e dei dipendenti, il cui pagamento, come già detto, è stato sospeso.
• Gli altri debiti ammontano a 93,2 milioni di euro (147,0 milioni di euro
nel 2009). Nella voce in questione sono incluse somme a fronte della
cessione del materiale metallico derivante dalla “demonetizzazione
della Lira”, i debiti nei confronti del personale per ratei di competenza
accertati. La variazione è da porre in relazione alle minori competenze
maturate a favore del personale in servizio, nonché al pagamento
all’Azionista dei dividendi per utili relativi ad anni precedenti.

E.	Ratei e risconti passivi
Nella voce in esame sono stati contabilizzati, secondo il principio della
competenza temporale:
• ratei passivi, riferiti all’imposta sostitutiva sui proventi in corso di maturazione sulla polizza collettiva al 31 dicembre 2010, pari a 801 mila
euro (888 mila euro nel 2009), e ad interessi di competenza relativi al
mutuo Depfa, pari a 5,1 milioni di euro (5,4 milioni di euro nel 2009);
• risconti passivi, relativi ad abbonamenti (36 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” (394 mila euro), ed ex articolo 1 (commi 280283), Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “credito per le attività di ricerca
e sviluppo” (93 mila euro).

Conti d’ordine
Gli impegni non risultanti nello Stato Patrimoniale sono indicati nei conti
d’ordine.
Essi comprendono:
1. garanzie personali prestate:
a) fidejussioni, avalli e garanzie non reali ammontano a 4,0 milioni di euro
a favore di società controllate (3,9 milioni di euro nel 2009); inoltre
l’Istituto ha prestato, a favore di società controllate, semplici lettere di
patronage che ammontano a 14,5 milioni di euro (13,0 milioni di euro
nel 2009);
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2. altri conti d’ordine:
a) titoli di terzi a cauzione/garanzia ammontano a mille euro e si riferiscono a titoli versati da fornitori a garanzia di obblighi assunti;
b) b eni strumentali di proprietà di terzi ammontano a 1,3 milioni di euro
per beni acquisiti in locazione (1,9 milioni di euro nel 2009);
c) b eni di terzi in lavorazione ammontano a 2,0 milioni di euro (2,0 milioni
di euro nel 2009);
d) b eni di terzi in deposito ammontano a 1,1 milioni di euro (1,3 milioni di
euro nel 2009).

CONTO ECONOMICO
A. Valore della produzione
Il valore della produzione, quale risulta dal Conto Economico, ammonta
a 430,7 milioni di euro contro i 449,9 milioni di euro dell’esercizio precedente,
con un decremento di 19,2 milioni di euro, in larga parte attribuibile al diminuito apporto della fornitura di materiale elettorale.

A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 441,6 milioni di euro
contro 442,3 milioni di euro del 2009. L’avvio della “fase 2” del progetto passaporto elettronico insieme agli altri documenti elettronici (permesso e carta
di soggiorno elettronico) hanno generato un aumento di fatturato rispetto al
2009 di circa 26 milioni di euro.
In aumento risulta essere anche la produzione di medaglistica e numismatica (+14,8 milioni di euro), di carte plastiche, legata alla fornitura delle
nuove tessere sanitarie e di identificazione (+5,3 milioni di euro), di bollini
e ricettari (+1,1 milione di euro) e di francobolli (+800 mila euro). Nel corso
dell’esercizio si è anche conclusa la commessa relativa all’attività di decoining
della Lira riconosciuta dal MEF.
Per contro si segnala una sensibile riduzione della fornitura di materiale
elettorale (-36,4 milioni di euro) e della produzione di targhe (-16,1 milioni di
euro), per effetto del significativo calo del mercato automobilistico.
Sono in flessione anche le produzioni tradizionali di carte valori e marche (-2,8 milioni di euro), grafiche (-2,5 milioni di euro), contrassegni per i vini
(-4,1 milioni di euro) e tasselli tabacchi (-1,7 milioni di euro). In campo editoriale la contrazione è riconducibile al calo di fatturato sia per le inserzioni alla
Gazzetta Ufficiale sia per gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale cartacea (-6,9
milioni di euro).
Il fatturato, diviso per tipologia di prodotto, è così composto:
• prodotti editoriali 34,5 milioni di euro (41,4 milioni di euro nel 2009),
di cui 2,5 milioni di euro relativi alla fatturazione per abbonamenti alla
Gazzetta Ufficiale cartacea, 31,7 milioni di euro per inserzioni sulla
Gazzetta Ufficiale e 300 mila euro per pubblicazioni varie e libri;
• prodotti valori 231,2 milioni di euro (205,8 milioni di euro nel 2009),
di cui 98,4 milioni di euro si riferiscono alla realizzazione di documenti
elettronici, 74,5 milioni di euro alla fornitura di bollini farmaceutici e
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ricettari medici, 18,9 milioni di euro alla vendita dei contrassegni
vini e tasselli tabacchi, 11,9 milioni di euro al materiale destinato al
gioco lotto, 12,4 milioni di euro alla vendita di francobolli cambiali e
marche, 7,2 milioni di euro alle carte valori tradizionali (carte identità,
patenti cartacee e stampe di sicurezza) e 7,9 milioni di euro alle carte
plastiche;
• targhe 56,7 milioni di euro (72,8 milioni di euro nel 2009). La variazione
riflette sostanzialmente l’andamento negativo del mercato automobilistico;
• coniazione e commercializzazione monete, medaglie, timbri ed altro 61,9
milioni di euro (47,1 milioni di euro nel 2009), di cui 36,5 milioni di euro
si riferiscono alla monetazione ordinaria, 25,4 milioni di euro sono relativi alla coniazione di medaglie, di monete commemorative, monete
per paesi esteri, timbri e sigilli.
Nel corso del 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto un contingente complessivamente inferiore rispetto al 2009 in termini
quantitativi e, in termini di mix produttivo, ha continuato a privilegiare tagli di
minor valore. I valori consuntivati tengono conto dell’aumento del costo delle
materie prime, che si è riflesso in un maggior prezzo di vendita;
• prodotti grafici 22,5 milioni di euro (61,4 milioni di euro nel 2009) di cui
8,6 milioni di euro per materiale elettorale, 8,0 milioni di euro per lavori
grafici e modulistica varia, 4,9 milioni di euro per libri, riviste e pubblicazioni periodiche e 1,0 milioni di euro per la vendita di carta comune.
• Il decremento è da correlare alla riduzione dei prodotti per le consultazioni elettorali (-36,4 milioni di euro);
• prodotti telematici 10,2 milioni di euro (11,8 milioni di euro nel 2009).
Trattasi essenzialmente della fatturazione relativa al servizio di diffusione telematica della Gazzetta Ufficiale, del servizio Guritel-Ispolitel e
di alcuni portali per la Pubblica Amministrazione;
• altro 24,6 milioni di euro (2,0 milioni di euro nel 2009). In tale voce
sono rilevati i riaddebiti effettuati al Ministero dell’Economia e
Finanze per i costi sostenuti per suo conto. In tale voce è stata, inoltre, contabilizzato il ricavo relativo al completamento della attività di
demonetizzazione della Lira per conto del Ministero dell’Economia e
Finanze.

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-

è negativa per 4,1 milioni di euro (5,0 milioni di euro nel 2009), ed
è riconducibile alla flessione dei semilavorati per documenti d’identità elettronici (4,1 milioni di euro) e dei semilavorati per la monetazione euro (2,0 milioni
di euro). Per contro si è registrata un incremento della carta prodotta (1,5
milioni di euro) e dei semilavorati e prodotti finiti (0,5 milioni di euro).
rati e finiti

A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
La variazione dei lavori in corso su ordinazione, negativa per 13,5 milioni di
euro (-1,7 milioni di euro nel 2009), è sostanzialmente riconducibile al completamento della commessa di “decoining” della Lira.
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A.5	Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 6,7 milioni di euro (4,3 milioni di
euro nel 2009).
In tale voce sono stati contabilizzati i canoni per locali e macchinari dati
in locazione, i rimborsi vari, le plusvalenze su alienazione di cespiti, gli indennizzi assicurativi e differenze su accertamenti.
È stata altresì iscritta, tra gli altri ricavi, la quota di competenza dell’esercizio 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 363,1 milioni di euro a
fronte di 397,6 milioni di euro dell’esercizio precedente, registrano un decremento di 34,5 milioni di euro. In particolare:

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
71,2 milioni di euro (87,5 milioni di euro nel 2009). Il decremento è riconducibile ai minori costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, dei materiali di
manutenzione e di consumo e dei prodotti finiti.

B. 7	Costi per servizi
I Costi per servizi ammontano a 108,2 milioni di euro contro i 132,4
milioni di euro del 2009. Il decremento, pari a 24,2 milioni di euro, è da porre
in relazione alle seguenti situazioni:
• lavorazioni grafiche esterne ed altre prestazioni 52,6 milioni di euro (73,7
milioni di euro nel 2009). La variazione è riconducibile alle minori commesse per le lavorazioni grafiche affidate a terzi in conseguenza della
minore richiesta di materiale elettorale. In tale voce sono ricomprese
le prestazioni eseguite, per conto dell’Istituto, dalla controllata Bimospa, per la realizzazione di ricettari medici, attività di digitazione ed altri
lavori grafici;
• spese postali 1,3 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2009). Il decremento è riconducibile alle minori spedizioni effettuate sia in relazione
alle ridotte consultazioni elettorali sia ai minori abbonamenti editoriali;
• utenze energia elettrica, gas, acqua e telefoni 10,4 milioni di euro (9,6
milioni di euro nel 2009);
• manutenzione e riparazione di beni patrimoniali, contratti di assistenza ed
altri 20,7 milioni di euro (19,4 milioni di euro nel 2009). I costi sono
legati all’attività di manutenzione ordinaria a cui sono stati sottoposti
gli immobili, gli impianti ed i macchinari aziendali, anche in vista dell’installazione di nuove apparecchiature e del trasferimento di alcune
produzioni nel nuovo Stabilimento di produzione. In tale voce sono
ricompresi, inoltre, i costi legati alla manutenzione delle apparecchiature relative al progetto carta d’identità elettronica, passaporto elettronico e permessi di soggiorno. Nell’esercizio sono state capitalizzate
spese di manutenzione ad incremento delle immobilizzazioni, laddove
la manutenzione ha effettivamente migliorato la capacità di utilizzo dei
macchinari e la loro presumibile vita utile;
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• pulizie 3,6 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2009);
• trasporti 4,3 milioni di euro (6,4 milioni di euro nel 2009). Il decremento è da correlare ai minori costi sostenuti nel corso dell’anno in
relazione alle minori consultazioni elettorali;
• prestazioni professionali 7,3 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel
2009). In tale voce sono ricomprese le prestazioni commerciali, amministrative, legali ed i contratti di collaborazione;
• servizi di vigilanza e facchinaggio 5,2 milioni di euro (4,5 milioni di euro
nel 2009); 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 2,8 milioni di euro (2,7 milioni di euro
nel 2009).

B. 8	Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento di beni di terzi ammontano a 2,4 milioni di euro (1,9
milioni di euro nel 2009). Trattasi di spese relative ai canoni corrisposti per l’affitto dei locali adibiti ad uffici, a seguito del trasferimento dalla sede di Piazza
Verdi, dei magazzini necessari per lo stoccaggio di materie, nonché del noleggio di macchine per ufficio ed altri impianti produttivi.

B. 9	Costi per il personale
I costi per il personale ammontano a 104,4 milioni di euro (119,7 milioni
di euro nel 2009), in flessione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente, di
circa 15,3 milioni di euro, da porre in relazione agli effetti del completamento
del programma di uscite previste dall’Accordo Sindacale sottoscritto nel mese
di giugno 2009, con cui si è avviata la procedura di mobilità, nonché a seguito
di esodi incentivati.
È proseguita l’opera di contenimento, razionalizzazione e cambio del
mix di competenze degli organici, finalizzata al continuo rafforzamento dei
profili professionali necessari al presidio dei processi di cambiamento in atto
nell’Istituto.
Nel corso dell’anno appena trascorso sono cessati dal servizio 388
dipendenti mentre sono state assunte 94 risorse.

B. 10	Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a complessivi 27,8 milioni
di euro (26,5 milioni di euro nel 2009). Tale voce comprende:
• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 1,5 milioni di euro
(1,7 milioni di euro nel 2009), che diminuiscono in relazione al progressivo esaurirsi dell’ammortamento dei costi sostenuti negli anni
precedenti per l’acquisto di software, licenze e lavori su beni di terzi;
l’ammontare è relativo alla quota residua di tali assets;
• ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 23,5 milioni di euro
(22,6 milioni di euro nel 2009). La variazione è da porre in relazione ai
nuovi investimenti effettuati anche in relazione all’avvenuto trasferimento dell’Officina Carte Valori;
• svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante per 2,8 milioni di
euro (2,2 milioni di euro nel 2009).
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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 5,3 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2009) ed è essenzialmente riconducibile alle minori giacenze di materiali di produzione per i documenti elettronici (3,4 milioni di euro), di metalli preziosi (1,5 milioni di euro), di
ricambi e materiali vari (0,4 milioni di euro).

B. 12	Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti per rischi ammontano a 38,6 milioni di euro. Tali
accantonamenti sono stati appostati in relazione a rischi ed oneri potenzialmente gravanti sull’Istituto sulla cui natura si rimanda a quanto indicato nel
paragrafo relativo ai fondi per rischi ed oneri.

B. 14	Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 5,2 milioni di euro (3,5 milioni
di euro nel 2009). Si tratta, prevalentemente, di imposte indirette e tasse
diverse (1,6 milioni di euro circa), di differenze su accertamenti, di contributi
nell’ambito degli accordi aziendali per attività realizzate dal CRAL, di minusvalenze su alienazioni o dismissioni di immobilizzazioni materiali, di contributi
associativi e di oneri vari di gestione.

C.	Proventi ed oneri finanziari
La gestione finanziaria netta ha generato un saldo positivo di 7,4 milioni di
euro, in diminuzione rispetto al 2009 (9,4 milioni di euro), per effetto sia della
riduzione, rispetto al 2009, dei tassi di interesse interbancari cui è sostanzialmente legata la remunerazione della liquidità, sia per la diminuzione della
giacenza media.
Gli altri proventi finanziari sono costituiti da:
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni per 329 mila euro
(387 mila nel 2009);
Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni per 3,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2009) e si riferiscono:
• agli interessi maturati su titoli obbligazionari 2,3 milioni di euro (3,0
milioni di euro nel 2009) ed il trend riflette l’andamento dei tassi di
interesse sul mercato interbancario;
• altri proventi ammontano a 1,2 milioni di euro (729 mila euro nel 2009)
e si riferiscono al differenziale positivo derivante dalla sottoscrizione di
un repayment optimisation swap, stipulato, per un periodo di cinque
anni, a valere sull’operazione di structured loan facility conclusa nel
2003 con Depfa Bank (521 mila euro) ed ai proventi derivanti da crediti
verso istituti bancari per operazioni a termine (640 mila euro);
Proventi finanziari diversi dai precedenti per 4,5 milioni di euro (12,9
milioni di euro nel 2009):
• interessi attivi sui depositi bancari ammontano a 4,3 milioni di euro
(4,2 milioni di euro nel 2009);
• altri proventi finanziari pari a 127 mila euro (103 mila euro nel 2009);
• interessi attivi su altri crediti pari a 98 mila euro (8,7 milioni di euro nel
2009). Trattasi prevalentemente di interessi di mora addebitati a clienti
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a seguito di ritardo nei pagamenti. Nel 2009 in tale voce era stato
incluso l’importo riconosciuto all’Istituto a fronte di quanto erogato
dall’Istituto stesso, a titolo provvisorio, a seguito di decreto ingiuntivo
notificato da Unicredit; somma peraltro totalmente controbilanciata da
analoga partita iscritta tra gli oneri finanziari.
Gli interessi ed altri oneri finanziari per 709 mila euro (7,7 milioni di
euro nel 2009), sono costituiti dagli interessi maturati sulle rate di mutuo in
scadenza. Nel 2009 in tale voce era stato incluso l’importo erogato, in via
provvisoria, all’Unicredit a seguito del decreto ingiuntivo; somma totalmente
controbilanciata da analoga partita iscritta tra i proventi finanziari.
La voce Utile e perdite su cambi pari a -172 mila euro (2 mila euro nel
2009) è così composta:
• utili su cambi per 138 mila euro (217 mila euro nel 2009) e trattasi di
utili realizzati nell’esercizio;
• perdite su cambi per 310 mila euro (215 mila euro del 2009) e trattasi di
perdite subite nell’esercizio.

E.	Proventi ed oneri straordinari
Ammontano complessivamente a oneri netti per 11 mila euro (proventi
netti per 12 mila euro nel 2009).

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti (pari a 20,5 milioni di euro) sono composte dall’imposta sul reddito delle società (Ires) per 13,0 milioni di euro, dall’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) per 7,5 milioni di euro, dagli oneri da
consolidamento per 6 mila euro. Le imposte anticipate stanziate ai fini Irap,
aumentano a 30 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 precedenti,
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 rilevazione di imposte differite e/o anticipate
(in €/000)

Differenze	Effetto	Aliquota
temporanee fiscale
%
2010			

Imposte Anticipate
- Fondo svalutazione magazzino
39.362
- Altro
50
 	
39.412
Utilizzi
- Fondo svalutazione magazzino
38.782
- Altro
0
 	
38.782
Imposte anticipate 		
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1.897		
2		
1.899
4,82

Differenze	Effetto	Aliquota
temporanee fiscale
%
2009

38.782
0
38.782

1.869
0
1.869

1.869		
36.599
0		
3
1.869
3,9
36.602
30			

1.427
1
1.428
441
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Riconciliazione Utile civile – Utile fiscale
IRES	%

Utile civilistico ante imposte
Variazioni in aumento
- Magazzino
- Accantonamenti
- Ammortamenti anticipati
- Altre
Variazioni in diminuzione
- Magazzino
- Utilizzo fondi
- Ammortamenti anticipati
- Tremonti ter
- Altre
Totale

27,50
19,83
19,44
0,22
12,56
(19,54)
(31,44)
(0,85)
(2,81)
(1,53)
23,38

IRAP	%

Valore della produzione
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Altre deduzioni
Totale

4,82
0,98
(1,69)
(0,90)
3,21

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 2010 i rapporti economici dell’Istituto con le società controllate, sono stati sinteticamente i seguenti:
2010

(in €/000)

2009

Valore	Costi	Proventi
Valore	Costi	Proventi
	della	della
ed	della	della	della
produzione produzione finanziari produzione produzione
finanziari
oneri				oneri

Bimospa S.p.A.

1.313

Editalia S.p.A.

4.483

Innovazione e Progetti S.C.p.A.
Fabriano Partners S.p.A.
in liquidazione
Verrès S.p.A.
Totale
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(15.453)		

(12.976)
(2)

13

1.422

42

		

30

2

		

2

57

(15.633)		

40

(22.566)

2.644

(35.544)

5.897

(1)

1.150

(31.087)
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b. Altre società partecipate
Nell’esercizio 2010 i rapporti economici dell’Istituto con le altre società
partecipate, sono stati sinteticamente i seguenti:
2010

(in €/000)

2009

Valore della	Costi della
produzione
produzione

Istituto della Enciclopedia
Italiana S.p.A.

64

Valore della	Costi della
produzione
produzione

18

Meccano S.p.A.

10

56

Idroenergia S.C.a.r.l.

	 

Idroelettrica S.C.a.r.l.

	 

Sistema S.r.l.

	  	 

Totale

64

10

18

56

c. Altre parti correlate
Nell’esercizio 2010 i rapporti economici dell’Istituto con le altre parti correlate, sono stati sinteticamente i seguenti:
2010

(in €/000)

2009

Valore della	Costi della
produzione
produzione

Agenzie Fiscali
987
Alitalia S.p.A.
1
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
14
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
58
Coni Servizi S.p.A.
30
Consap S.p.A.
1
Consip S.p.A.
290
ENAV S.p.A.
29
EUR S.p.A.
1
Gruppo ANAS
50
Gruppo ENEL
117
Gruppo ENI
522
Gruppo Ferrovie dello Stato
278
Gruppo Finmeccanica
8
Gruppo Fintecna
4
Gruppo GSE
18
Gruppo Poste Italiane
122
Gruppo SOGEI
3.817
Gruppo Invitalia
19
Gruppo RAI Radio Televisione Italiana
8.491
Ministero Economia e Finanze
233.680
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.
Società per lo Sviluppo del Mercato
dei Fondi Pensione S.p.A.
1
SOGESID S.p.A.
2
Studiare Sviluppo S.p.A.
Gruppo SOGIN
16
Totale
248.556
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45
2.525
49
12.972
188

1
4.463

20.448

Valore della	Costi della
produzione
produzione

313
9.314
30
22
1
298
46
1
44
60
280
153
8
1
6
1.246
1.047
24
6.647
262.203
1
1
3
1
20
281.770
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2.586
	 
	 
4.372

1
2.221

9.180
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Rapporti patrimoniali con le società del Gruppo
a. Controllate direttamente o indirettamente
Al 31 dicembre 2010 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le società
controllate, sono stati sinteticamente i seguenti:

31.12.2010

(in €/000)

31.12.2009

Rapporti patrimoniali	Commerciali	Finanziari	Commerciali	Finanziari
con le società
controllate	Crediti
Debiti	Crediti
Debiti	Crediti
Debiti	Crediti
Debiti

Bimospa S.p.A.

45

Editalia S.p.A.

2.711

Innovazione e
Progetti S.C.p.A.

4.254			
77

		

Verrès S.p.A.

3

Totale

2.801

3.499

956		665

150

		

42

Fabriano Partners S.p.A.
in liquidazione

26

15.750

31

15.750

5.066		

4.864

2.642			
6.973

6.022

15.750

536

4.910
722

8.559

5.400

15.750

b. Altre società partecipate
Al 31 dicembre 2010 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le altre
società partecipate, sono stati sinteticamente i seguenti:
	Commerciali (in €/000)
31.12.2010
	COMMERCIALI	FINANZIARI
crediti	debiti

Istituto della Enciclopedia
Italiana S.p.A.

64		

Meccano S.p.A.		

crediti	debiti

12

12		

17

12

17

Idroenergia S.C.a.r.l.
Idroelettrica S.C.a.r.l.

Sistema S.r.l.
Totale
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c. Altre parti correlate
Al 31 dicembre 2010 i rapporti patrimoniali dell’Istituto con le altre parti
correlate, sono stati sinteticamente i seguenti:
31.12.2010

(in €/000)

31.12.2009

	Commerciali	Finanziari	Commerciali	Finanziari
crediti	debiti
crediti	debiti crediti	debiti crediti	debiti

Agenzie fiscali

286				

Alitalia S.p.A.		

124

1				

1

Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato

5.016				

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

9			

6.538

1.180
2			

Consip S.p.A.

81				

129

ENAV S.p.A.

3				

1

Gruppo ANAS

0

Gruppo ENEL
Gruppo ENI
Gruppo Ferrovie dello Stato
Gruppo Finmeccanica

2				

1

3

23			

15

1

125

448			

104

519

92

22			

127

464

251			

1

Gruppo Fintecna 		
Gruppo GSE

14

Gruppo Poste Italiane

51

2				
81		

985

6.659

3
4.342

Gruppo RAI
Radio Televisione Italiana
Gruppo SOGEI
Gruppo SOGIN

632				

9.441

1.203				

444

2

Ministero Economia e Finanze 470.526
Totale

478.507

			

3

42.927

295.353		

442.511

128.419

328.170 25.000

43.757

295.353

455.067

133.286

328.170 31.659

6.538

3. Compensi spettanti ad Amministratori, Sindaci e Revisori contabili
I compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Revisori contabili sono ammontati, rispettivamente a 305 mila euro, 74 mila euro e 99 mila
euro (di cui 60 mila euro per la attività di revisione legale dei conti e 39 mila
per altri servizi richiesti). 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 2010, ripartito per categorie, è
riportato nella seguente tabella, in cui sono evidenziati anche gli organici medi
e gli analoghi dati per il 2009.
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Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

31.12.2010

31.12.2009

Variazione

media 2010

28
891
818
1.737

30
916
1.085
2.031

(2)
(25)
(267)
(294)

27
885
904
1.816

media 2009

28
943
1.193
2.164

In particolare nel corso dell’esercizio hanno lasciato il servizio complessivamente 388 dipendenti, sono state assunte 94 risorse.

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 sottoscritte nuove azioni.
Non esistono altre tipologie di azioni né obbligazioni ordinarie e convertibili 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
(in €/000)		 31.12.2010			31.12.2009
	Italia	Estero	Totale	Italia	Estero	Totale

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Verso altri
Sub totale

6.796		

6.796

8.058		

8.058

6.796		

6.796

8.058		

8.058

Crediti dell’attivo circolante	 		 	 		 
Verso clienti

592.630

Verso controllate
Tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Sub totale
Fondo Svalutazione
Sub totale
Totale
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686

593.316

974

488.881

8.823	 	

8.823

6.122	 	

6.122

18.524	 	

18.524

20.904	 	

20.904

2.428	 	

2.428

2.398	 	

2.398

120.782	 	

120.782

52.805	 	

52.805

743.187

686

743.873

570.136

974

571.110

(22.898)	 	

(22.898)

(20.287)	 	

(20.287)

696.499

686

697.185

585.673

974

586.647

727.085

686

727.771

557.907

974

558.881
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Debiti
31.12.2010

(in €/000)

31.12.2009

Italia	Unione	Resto del	Totale	Italia	Unione	Resto del
Totale
Europea mondo
		Europea mondo
		

Verso altri finanziatori
Acconti
Verso fornitori

244.761	 	 	

244.761

1.984	 	 	

1.984

1.408

103.445

22.723	 	 	

22.723

343.798	 	 	

343.798

Verso istituti previdenza
e di sicurezza sociale

12.263	 	 	

12.263

Verso altri

93.191	 	 	

93.191

Verso imprese controllate
Tributari

Totale

100.536

819.256

1.501

1.408

1.501

822.165

265.954	 	 	 265.954
17.229	 	 	
106.412

17.229

1.256

110.271

24.309	 	 	

24.309

2.603

306.212	 	 	 306.212
17.390	 	 	

17.390

147.044	 	 	 147.044
884.550

2.603

1.256

888.409

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 441,6 milioni di euro.
La ripartizione per area geografica è illustrata dalla seguente tabella:
(in €/000)		2010			2009
	Italia	Estero	Totale	Italia	Estero	Totale

Prodotti valori

229.704

Prodotti grafici

231.170

205.673

97

205.770

22.514

22.514

61.257

150

61.407

Prodotti targhe

56.670

56.670

72.779

 	

72.779

Prodotti editoriali

34.467

59

34.526

41.339

85

41.424

Coniazione e commercializzazione
di monete, medaglie e timbri

56.734

5.151

61.885

41.024

6.072

47.096

Prodotti telematici

10.195

 	

10.195

11.888

11.888

Altri vari

24.621

 	

24.621

1.937

1.937

434.905

6.676

441.581

435.897

Totale

1.466

6.404

442.301

L’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie
Le posizioni debitorie e creditorie che, in base ai rispettivi rapporti contrattuali, hanno durata residua superiore a cinque anni, sono le seguenti:
• immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso altri ammontano a 2,2 milioni di
euro a fine 2010. 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 sorto 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 successive modifiche ed integrazioni) per 1,0 milioni di euro ed altri depositi cauzionali per 32 mila euro;
• Debiti verso altri finanziatori sono pari a 123,5 milioni di euro al 31
dicembre 2010.
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Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Attestazione dell’Amministratore
Delegato e del Dirigente
Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio
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Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Relazione della Società di revisione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

Bilancio di esercizio al 31.12.2010

Relazione del Collegio Sindacale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

Signori Azionisti,
Il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2011
ed 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 54,6
milioni.
In sintesi le principali risultanze desumibili dal bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010 sono le seguenti, arrotondate al milione di euro:

Stato patrimoniale (euro milioni)

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Crediti per versamenti da ricevere

295

328

(33)

Immobilizzazioni

203

166

37

1.179

1.302

(123)

9

11

(2)

1.686

1.807

(121)

Patrimonio netto

616

601

15

Fondi per rischi ed oneri

197

221

(24)

T.F.R.

45

54

(9)

Debiti

822

924

(102)

Attivo

Circolante
Ratei e risconti
Totale
Passivo e Patrimonio Netto

Ratei e risconti

6

7

(1)

1.686

1.807

(121)

Conto economico (euro milioni)

2010

2009

Valore della produzione
Costi della produzione

431
(363)

450
(398)

(19)
35

68

52

16

7

9

(2)

Totale

Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato dell’esercizio

Variazioni

75

61

14

(20)

(20)

0

55

41

14

I conti d’ordine ammontano ad euro 8 milioni.
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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 2010
Al 31 dicembre 2009

1.465
1.704

272
327

1.737
2.031

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 e contiene le informazioni 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 previsti dall’art. 2427 c.c..
Il progetto di bilancio in esame è, inoltre, corredato dall’attestazione
congiunta, resa in data 13 maggio 2011, dall’Amministratore Delegato e dal
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato
a seguito di apposita modifica statutaria richiesta dall’azionista, in data 14 settembre 2007.
In tale documento si attesta, in particolare, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la sua redazione 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.
La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della
certificazione del bilancio dell’esercizio 2010, con propria relazione del 7 giugno
2011 ha ritenuto il bilancio di esercizio in esame conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, certificando che lo stesso è redatto con chiarezza e che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Società.
Viene altresì esplicitamente richiamata l’attenzione sulla circostanza
per cui la redditività futura dell’Istituto dipenderà anche da decisioni esogene
all’Istituto correlate a scelte compiute in ambito legislativo.
Infine, nella predetta relazione, viene formulato un richiamo in ordine
all’aspetto relativo all’inclusione di accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri,
pari ad € 145 milioni, che riflettono le stime migliori e prudenziali degli amministratori sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione del
bilancio.
Il Collegio prende atto dei richiami sopra delineati, segnalandoli all’attenzione degli azionisti.
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Attività di vigilanza
Nel corso dell’esercizio abbiamo curato l’attività di vigilanza prevista
dalla legge, sulla base dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali 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;
• 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 informazioni 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 successivamente alla chiusura dello stesso non sono state intraprese azioni
atipiche o inusuali, con terzi e con le società del gruppo; gli Amministratori, in sede di nota integrativa nel commento alle singole voci di
bilancio, hanno indicato le principali operazioni infragruppo; l’informativa è adeguata, tenuto conto della dimensione e della struttura della
società e del Gruppo;
• non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.;
• abbiamo preso atto di un incarico conferito alla società che cura il controllo contabile e la certificazione del bilancio, PriceWaterhouseCoopers
S.p.A., per un importo pari ad euro 39.000 oltre IVA;
In ordine all’attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, si prende atto
che l’Organismo di Vigilanza, nel corso del 2010, ha monitorato, con interventi
programmati o ad hoc, l’applicazione delle indicazioni del Modello 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. L’Organismo ha scelto di avvalersi – per lo svolgimento di queste
attività – del supporto della funzione di internal audit; l’attività di verifica svolta
non ha evidenziato fattispecie tali da essere valutate a rischio reato ai sensi
del D.Lgs. n. 231 del 2001 o non in linea con il Modello o con il Codice Etico
adottato dalla Società. Sono state vagliate le informazioni fornite dai responsabili delle aree o funzioni aziendali, che prendono parte a processi a rischio
reato, sulla base delle risultanze periodiche dell’attività di controllo posta in
essere per dare attuazione al Modello.
• 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;
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• il Collegio Sindacale ha tenuto, durante l’esercizio 2010, n. 8 sedute
anche con la presenza del Magistrato delegato al controllo da parte
della Corte dei Conti; il Collegio ha, inoltre, partecipato alle sedute del
Consiglio di Amministrazione svoltesi nel corso del 2010, pari a n. 15.
Signori Azionisti,
a conclusione dell’esame del bilancio e tenuto conto della relazione di
certificazione rilasciata dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers
S.p.A., incaricata del controllo contabile, esprimiamo parere favorevole
all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 ed alla proposta
avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio.
Vi ricordiamo, inoltre, che, con l’approvazione del predetto bilancio scadono il nostro mandato e l’incarico di revisione legale dei conti; Vi invitiamo,
pertanto, alla nomina del nuovo Collegio ed al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti sulla base della nostra motivata proposta.
Roma, 7 giugno 2011
Il Collegio Sindacale

156 ~

IPZS

S.p.A.-

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

Bilancio consolidato al 31.12.2010

Stato patrimoniale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO	

(valori in euro/000)
31.12.2010

31.12.2009

295.353

328.170

(32.817)

1) Costi di impianto ed ampliamento

0

0

0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

345

(345)

1.045

1.671

(626)

674

648

26

4.748

4.659

89

6.467

7.323

(856)

1) terreni e fabbricati

99.832

41.402

58.430

2) impianti e macchinari

40.271

39.629

642

14

12

2

7.000

3.769

3.231

23.562

47.171

(23.609)

170.679

131.983

38.696

21.000

21.912

4.974

4.974

entro l’esercizio

2.102

2.438

(336)

oltre l’esercizio

4.808

5.807

(999)

Totale

32.884

35.131

(2.247)

Totale immobilizzazioni

210.030

174.437

A) Crediti per versamenti da ricevere	

Variazioni

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di
utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre

Totale

II. Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature commerciali ed industriali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale

III. Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
d) altre imprese

(912)
0

2) crediti
d) verso altri
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35.593

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori in euro/000)
ATTIVO	

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

31.157

37.265

(6.108)

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

21.972

29.646

(7.674)

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale

6.836

20.371

(13.535)

12.272

12.460

(188)

136

185

(49)

72.373

99.927

(27.554)

587.463

485.519

101.944

11.896

10.373

1.523

II. Crediti
1) verso clienti
entro l’esercizio
oltre l’esercizio
2) verso imprese controllate

5.108

4.895

18.676

21.555

2.782

2.775

7

291

291

0

121.451

53.755

67.696

18

33

(15)

747.685

579.196

168.489

108.774

68.125

40.649

108.774

68.125

40.649

300.628

572.064

(271.436)

332

436

(104)

Totale

300.960

572.500

(271.540)

Totale attivo circolante

1.229.792

1.319.748

(89.956)

D) Ratei e risconti		

10.137

11.144

(1.007)

TOTALE ATTIVO

1.745.312

1.833.499

(88.187)

4 bis) crediti tributari

213
(2.879)

4 ter) imposte anticipate
entro l’esercizio
oltre l’esercizio
5) verso altri
entro l’esercizio
oltre l’esercizio
Totale
III.	Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
Totale
IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO	

(valori in euro/000)
31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

340.000
17.497

340.000
15.421

0
2.076

203.243
551
0
9.113
52.375

203.243
551
0
10.694
39.943

0
0
0
(1.581)
12.432

622.779

609.852

12.927

A) Patrimonio netto
I. Capitale
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve
		 Riserva disponibile
		 Contributi in conto capitale
		 Riserva di rivalutazione
		 Altre
IX. Risultato dell’esercizio
Patrimonio di Gruppo
Capitale e riserve di terzi
XI. Risultato di terzi
Patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto

5.003
(2.454)

5.606
(603)

(603)
(1.851)

2.549

5.003

(2.454)

625.328

614.855

10.473

B) Fondi per rischi ed oneri
1) fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili
682
814
2) fondo imposte
1.599
1.831
3) altri fondi per rischi ed oneri			
oneri di trasformazione
52.184
63.491
altri
147.102
159.559
Totale fondi rischi ed oneri

201.567

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato		
47.876

(132)
(232)
(11.307)
(12.457)

225.695

(24.128)

57.821

(9.945)

D) Debiti
4) debiti verso banche			
entro l’esercizio
18.007
17.768
5) debiti verso altri finanziatori 			
entro l’esercizio
24.988
23.357
oltre l’esercizio
226.955
248.631
6) acconti
2.738
17.430
7) debiti verso fornitori
121.987
129.157
9) debiti verso imprese controllate			
entro l’esercizio
15.750
16.167
oltre l’esercizio
0
547
12) debiti tributari			
entro l’esercizio
345.102
307.113
oltre l’esercizio
102
102
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
sociale entro l’esercizio
6.922
9.413
oltre l’esercizio
5.979
8.676
14) altri debiti			
entro l’esercizio
94.523
148.944
Totale debiti
E) Ratei e risconti	
TOTALE PASSIVO
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239
1.631
(21.676)
(14.692)
(7.170)
(417)
(547)
37.989
0
(2.491)
(2.697)
(54.421)

863.053

927.305

(64.252)

7.488

7.823

(335)

1.745.312

1.833.499

(88.187)

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (valori in euro/000)
CONTI D’ORDINE	

		 Garanzie personali prestate		
		 Garanzie personali ricevute		
		 Altri conti d’ordine		
Totale conti d’ordine	
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31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

4.048
13.760
15.959

3.873
7.594
16.616

175
6.166
(657)

33.767

28.083

5.684

- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

~ 161

Bilancio consolidato al 31.12.2010

Conto economico

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

conto economico CONSOLIDATO (valori in euro/000)
2010

2009

Variazioni

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
499.044
495.076
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semivalorati e finiti
(7.862)
9.414
(13.535)
(1.751)
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio
9
148
b) vari
7.058
3.355
Totale valore della produzione

484.714

506.242

3.968
(17.276)
(11.784)
(139)
3.703
(21.528)

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
(84.149)
(102.723)
7) per servizi
(132.376)
(157.325)
8) per godimento di beni di terzi
(2.691)
(2.355)
9) per il personale			
a) salari e stipendi
(83.804)
(94.729)
b) oneri sociali
(25.123)
(28.771)
c) trattamento di fine rapporto
(7.227)
(8.283)
e) altri costi
(1.959)
(2.089)
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
(3.082)
(3.181)
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
(25.507)
(24.747)
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
(3.186)
(2.540)
11) variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
(6.109)
6.333
12) accantonamenti per rischi
(38.886)
(33.041)
(237)
0
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
(5.619)
(3.932)
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

18.574
24.949
(336)
10.925
3.648
1.056
130
99
(760)
(646)
(12.442)
(5.845)
(237)
(1.687)

(419.955)

(457.383)

37.428

64.759

48.859

15.900

C) Proventi ed oneri finanziari
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da altri
329
387
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
3.501
3.708
d) proventi diversi dai precedenti			
da altri
4.994
13.556
17) interessi ed altri oneri finanziari			
da imprese collegate e controllate
(2)
(5)
da altri
(2.103)
(9.027)
17 bis) utile e perdite su cambi
(272)
(2)
Totale proventi ed oneri finanziari
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8.617

(58)
(207)
(8.562)
3
6.924
(270)
(2.170)

conto economico CONSOLIDATO (valori in euro/000)
2010

2009

Variazioni

0
0

0
0

0
0

0

(1)

1

0

(1)

1

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni
19) svalutazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche
E) Proventi ed oneri straordinari
20) proventi			
plusvalenze da alienazione
41
3.844
sopravvenienze attive
1
13
180
451
altri proventi
21) oneri			
minusvalenze da alienazione
(1)
(43)
sopravvenienze passive
(12)
(1)
imposte relative ad esercizi precedenti
0
(277)
(414)
(178)
altri oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte		

(205)
71.001

42
(11)
277
(236)

3.809

(4.014)

61.284

9.717

22) imposte sul reddito d’esercizio			
correnti
(21.526)
(21.116)
differite/anticipate
446
(828)
23) Risultato dell’esercizio		

(3.803)
(12)
(271)

(410)
1.274

49.921

39.340

10.581

Risultato di Gruppo		

52.375

39.943

12.432

Risultato di terzi		

(2.454)

			

di cui
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Nota integrativa

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

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 conformi 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 specifiche norme.
Non si sono, altresì, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 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
seguenti criteri:
1. eliminazione del valore contabile delle partecipazioni con le corrispondenti 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,
conformemente 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 differenza 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
concerne 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 consolidato dei crediti e debiti nonché dei principali proventi ed oneri relativi
ad operazioni effettuate tra le imprese rientranti nell’area di consolidamento;
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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 esercizio 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 valutazione 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’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per la redazione
del bilancio al 31 dicembre 2010, non modificatisi rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali
Rappresentano costi a fronte dei quali è identificabile un’utilità pluriennale 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 durevolmente inferiore, si è proceduto ad una corrispondente riduzione dello stesso.
L’aliquota di ammortamento generalmente applicata è del 33% (eccetto i
marchi 10% e gli altri beni 20%), mentre i costi sostenuti sui beni di terzi, per
i quali è identificabile un’utilità riferibile a più esercizi, sono ammortizzati o in
base alla durata del contratto cui si riferiscono (Capogruppo e Bimospa).

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
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.

170 ~

IPZS

S.p.A.

- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

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 applicato 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:

Tipologia di bene		Aliquote dell’esercizio
		
%
	Minime		Massime

Fabbricati

3,0

5,5

10,0

10,0

9,0

20,0

Impianti tecnici specifici

11,5

19,0

Impianti condizionamento

20,0

20,0

Costruzioni leggere
Impianti generali

Impianti tecnici generici

9,0

15,0

Impianti automatici

20,0

20,0

Macchinari

11,5

15,5

Rotative

20,0

20,0

Forni

15,0

15,0

Sistemi di fotocomposizione

25,0

25,0

Attrezzature industriali

25,0

40,0

Stigliature

10,0

10,0

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

12,0

15,0

Macchine elettroniche

20,0

20,0

Autovetture civili ed industriali

20,0

25,0

Altri beni

15,0

15,0

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate non consolidate ed in imprese
collegate sono iscritte secondo il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni 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.
• 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
residua 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 relativamente basso.
In tali circostanze, il presumibile valore di recupero dei crediti in oggetto è
stato determinato, oltre che sulla base dell’analisi dei singoli 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 contabile dei crediti, emesso
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così
come modificato dall’O.I.C..
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 Collettivi Nazionali di Lavoro.
Esso rappresenta 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 anticipazioni corrisposte e comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2010, ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre
2005, n. 252 e successive modifiche introdotte con la Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Fondo per rischi ed oneri
Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri riguardano principalmente 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
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 in relazione al possesso di partecipazioni.

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’esercizio. Gli utili
e le perdite su cambi sono imputati al conto economico come componenti di
reddito di natura finanziaria.

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 connesse 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.

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.
IPZS
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, include il bilancio della Capogruppo, 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 e
della Innovazione e Progetti S.C.p.A. esclusa in quanto non ancora operativa.
Qui di seguito sono elencate le imprese incluse nell’area di consolidamento (art. 38 comma 2 lettere a. e c. del D.Lgs. 127/91) con indicazione delle principali informazioni relative al patrimonio netto al 31 dicembre 2010:
Società consolidate con il Metodo Integrale
	Sede
Valuta	Capitale
			

Bimospa S.p.A.
Editalia S.p.A.
Verrès S.p.A.

Roma
Roma
Verrès (AO)

€/000
€/000
€/000

2.550
5.724
10.970

% partecipazione
Diretta 	Gruppo

100,00
99,99
55,00

100,00
99,99
55,00

Società consolidate con il Metodo del Patrimonio Netto
	Sede
Valuta	Capitale
			

Fabriano Partners S.p.A.
in liquidazione

Roma

3.000

e/000

% partecipazione
Diretta 	Gruppo

100,00

100,00

Le società possedute con quote superiori al 50% ma poste in liquidazione,
sono state consolidate col metodo del patrimonio netto.
Società valutate al costo
	Sede
Valuta	Capitale
			

% partecipazione
Diretta 	Gruppo

Istituto della Enciclopedia
Italiana S.p.A.

12,00

Roma

38.737

e/000

12,00

Società non consolidate
	Sede
Valuta	Capitale
			

Innovazione e Progetti S.C.p.A.

e/000

30.000

70,00

70,00

Meccano S.p.A.	Fabriano (AN)

e/000

623

0,13

0,13

Sistema S.r.l.

Chieti

e/000

416

3,75

3,75

Idroelettrica S.C.r.l.

Aosta

e/000

50

0,10

0,05

Idroenergia S.C.r.l.

Aosta

e/000

1.548

0,17

0,15
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Ai sensi dell’art. 28 e 29 (2° comma), del Decreto Legislativo 127/91 è
stata esclusa dall’area di consolidamento la società Innovazione e Progetti in
quanto la sua inclusione sarebbe irrilevante nel quadro della rappresentazione
fedele del Gruppo.
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 2010 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 fabbisogno
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 pubblicazioni 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 partecipazione 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 realizzati;
• cartaria e cartotecnica produzioni di carte comuni e di carte filigranate;
• 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 ferrosi provenienti dall’estero.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A.	Crediti per versamenti da ricevere
A.I	Crediti per versamenti da ricevere
Il credito, pari a 295,4 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 2010 da parte della Capogruppo.
La differenza tra i crediti per versamenti ancora da ricevere ed il corrispettivo 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’esercizio sono state le seguenti:
Le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a 6,5
milioni di euro (7,3 milioni di euro nel 2009).
In particolare:
Costi di impianto e di ampliamento
Il costo storico di 138 mila euro risulta essere completamente ammortizzato ed è riferibile ai costi, sostenuti 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”.
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Il costo storico di 1,6 milioni di euro è riferibile ai costi, sostenuti dalla
controllata Editalia, in accordo con il Collegio Sindacale, per la telepromozione
della “Storia della Lira” e “La Costituzione”. Il piano di ammortamento dei costi
sostenuti ha tenuto conto della produzione e della consegna delle varie serie.
Nel corso dell’esercizio è stato completato l’ammortamento delle spese
sostenute nello scorso esercizio riferite alla telepromozione “Storia della Lira”.
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Il costo storico di 47,1 milioni di euro è ammortizzato complessivamente per 46,0 milioni di euro (di cui 1,0 milioni di euro di competenza
dell’esercizio).
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69.683

9.510

Altre

Totale

(11.161)

11.809

Concessioni, marchi, diritti e simili

(62.360)

(4.851)

(44.971)

(1.239)

(138)

Fondo
ammortamento

46.642

1.584

138

Costo storico

31.12.2009

Diritti di brevetto industriale e
opere dell’ingegno

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Costi di impianto e ampliamento

IMMATERIALI (in €/000)

7.323

4.659

648

1.671

345

0

Bilancio

2.372

1.459

587

326

0

0

Acquisti

103

0

2

101

0

0

Passaggi
a finiti

0

0

0

0

(1.350)

(1.350)

Costo

1.101

(3.082)

(1.121)

(563)

0
1.101

(1.053)

(345)

0

Ammortamento

0

0

0

Fondo

Alienazione

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

70.808

9.619

12.398

47.069

1.584

138

Costo storico

(64.341)

(4.871)

(11.724)

(46.024)

(1.584)

(138)

Fondo
ammortamento

31.12.2010

6.467

4.748

674

1.045

0

0

Bilancio

La voce include essenzialmente gli investimenti realizzati da parte della
Capogruppo e delle altre società, per l’acquisto di diritti e licenze d’uso (pacchetti software) e per ottenere lo sfruttamento editoriale dei diritti d’autore.
L’incremento dell’esercizio, pari a 427 mila euro è riconducibile al nuovo marchio aziendale adottato dalla Capogruppo e da nuovi investimenti programmi
software.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il costo storico di 12,4 milioni di euro è ammortizzato complessivamente
per 11,7 milioni di euro (di cui 0,5 milioni di euro di competenza dell’esercizio).
L’incremento dell’esercizio, è riconducibile all’acquisto di licenze per l’utilizzo di programmi informatici della Capogruppo e delle altre società.
Altre immobilizzazioni immateriali
I costi complessivamente capitalizzati, pari a complessivi 9,6 milioni di
euro ed ammortizzati per 4,9 milioni di euro (di cui 1,1 milioni di euro di competenza dell’esercizio), si riferiscono alle spese di natura incrementativa su
beni di proprietà di terzi, sostenute dalla Capogruppo e dalle controllate quali
oneri di ristrutturazione dei locali in affitto 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 Capogruppo. Il costo
dei cespiti, come sopra determinato, viene sistematicamente ammortizzato in
funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a 170,7
milioni di euro (132,0 milioni di euro nel 2009).
La consistenza della voce, considerato il loro costo storico rettificato
delle rivalutazioni e/o svalutazioni apportate in applicazione di disposizioni normative, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, sono indicate
nella tabella della pagina seguente.
In particolare:
Terreni e fabbricati
Il loro valore al 31 dicembre 2010 ammonta a 99,8 milioni di euro (41,4
milioni di euro nel 2009). Sono rappresentati dagli immobili di proprietà del
Gruppo.
La variazione dell’esercizio, pari a 58,4 milioni di euro è l’effetto algebrico tra gli investimenti dell’esercizio (25,5 milioni di euro), il passaggio
da immobilizzazioni in corso a finiti (39,9 milioni di euro), gli ammortamenti
di competenza dell’esercizio (7,0 milioni di euro) e dell’effetto netto delle
dismissioni. Una parte rilevante dell’incremento è da correlare all’avvenuto
completamento, in corso d’anno, del nuovo stabilimento, che è stato destinato ad accogliere l’Officina Carte Valori da parte della Capogruppo.

178 ~

IPZS

S.p.A.

- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

IPZS

S.p.A.

- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

~ 179

Acconti

Totale

Sub Totale

Altri beni
Immobilizzazioni in
corso

342.389

Impianti e macchinari
Attrezzatura
Industriali

576.120

1.591

64.377

0

64.377

0

45.580

0
183

574.529

(138.567)

Fondo
ammort

45.580

3.769

12

39.629

41.402

Bilancio

1.591

(508.514) 131.983

0

(508.514) 130.392

0

(68.230)

(343)

(1.386) (301.374)

65.580

Rivalut
svalut

31.12.2009

71.816

355

114.389

Costo
storico

Terreni e Fabbricati

MATERIALI (in €/000)

64.472

(935)

65.407

21.877

5.809

8

12.191

25.522

Acquisti

0

0

0

(44.448)

198

0

4.358

39.892

Passaggi
a finiti

(3.891)

0

(3.891)

(103)

27

0

(3.779)

(36)

Costo
storico

3.779

0

(28)

0

3.792

15

Fondo
ammort

Riclassifiche

(7.898)

0

(7.898)

0

(962)

0

(6.847)

(89)

Costo
storico

30

0

30

0

(4)

0

34

0

Rivalut
svalut

Alienazioni

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

7.711

0

7.711

0

833

0

6.789

89

Fondo
ammort

(25.507)

(2.648)

(6)

(15.890)

(6.963)

Ammortamento

628.803

656

628.147

22.906

76.888

363

348.312

179.678

Costo
storico

(145.426)

Fondo
ammort

64.407

0

64.407

0

179

0

(522.531)

0

(522.531)

0

(70.073)

(349)

(1.352) (306.683)

65.580

Rivalut
svalut

31.12.2010

170.679

656

170.023

22.906

6.994

14

40.277

99.832

Bilancio

Impianti e macchinari
Ammontano a 40,3 milioni di euro (39,6 milioni di euro nel 2009). Sono
costituiti dall’insieme dei beni destinati all’attività produttiva del Gruppo. La
variazione dell’esercizio, pari ad un incremento di 0,7 milioni di euro, è l’effetto algebrico tra gli acquisti dell’esercizio (12,2 milioni di euro), il passaggio
da immobilizzazioni in corso a finiti (4,4 milioni di euro), gli ammortamenti
di competenza dell’esercizio (15,9 milioni di euro) e la variazione netta delle
dismissioni.
A seguito dell’avvenuto completamento del nuovo stabilimento, la
Capogruppo ha provveduto al rinnovo degli impianti e per l’acquisizione di
linee di back up destinate ad evitare il rischio, durante le complesse attività
di trasferimento, di situazioni critiche dovute ad interruzioni della produzione.
Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a 14 mila euro (12 mila euro nel 2009). Sono rappresentate da un’ampia e diversificata serie di elementi che completano le capacità
funzionali degli impianti e macchinari. La variazione netta dell’esercizio , pari
a 2 mila euro, è l’effetto algebrico degli investimenti dell’anno (8 mila euro) al
netto degli ammortamenti di competenza (6 mila euro).
Altri beni
Ammontano a 7,0 milioni di euro (3,8 milioni di euro nel 2009). Tra gli
altri sono ricomprese le macchine d’ufficio, le apparecchiature elettroniche e,
in genere, le immobilizzazioni materiali non collocabili nelle precedenti voci.
L’incremento, pari a 3,2 milioni di euro, è l’effetto algebrico tra gli acquisti (5,8 milioni di euro) e gli ammortamenti di competenza dell’esercizio (2,6
milioni di euro).
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Sono pari a 23,6 milioni di euro contro i 47,2 milioni di euro del 2009. 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 32,8 milioni di euro (35,1 milioni di euro nel 2009),
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:
31.12.2009

31.12.2010

Finanziarie	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio
(in €/000)		Incrementi
Decrementi		Incrementi
Decrementi

Partecipazioni
Crediti

9.135

Altri titoli

IPZS

116

0

Totale
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36.022

(1)

26.886 		

(912)

25.974

(1.006)

8.245 		

(1.335)

6.910

(2.247)

32.884

0
116

(1.007)

0
35.131
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Partecipazioni
31.12.2009

31.12.2010

PARTECIPAZIONI 	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio
(in €/000)		Incrementi
Decrementi		Incrementi Decrementi

Imprese controllate
consolidate con il metodo
del Patrimonio Netto
Altre imprese consolidate
con il metodo del costo
o non consolidate
Totale

912 		

25.975
26.887

0

912

(1)

25.974

(1)

26.886

(912)

0

0

0

25.974

(1)

25.974

Partecipazioni in imprese controllate consolidate con il metodo del
Patrimonio Netto
31.12.2009

31.12.2010

(in €/000)	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio
		Incrementi
Decrementi		Incrementi Decrementi

Fabriano Partners S.p.A.
in liquidazione

0			

0			

0

Cargest S.p.A.
in liquidazione

0 			

0 		

0

Edi S.p.A.
in liquidazione
Totale

912

		

912

0

0

912 		

(912)

0

912

(912)

0

0

Partecipazioni in altre imprese valutate con il metodo del costo o
non consolidate
31.12.2009

31.12.2010

(in €/000)	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Bilancio
		Incrementi
Decrementi		Incrementi Decrementi

Istituto della Enciclopedia
Italiana S.p.A.
4.954			
Innovazione
e Progetti S.C.p.A.

21.000			

4.954			

4.954

21.000			

21.000

Idroenergia S.c.r.l.

2			2			 2

Idroelettrica S.c.r.l.

1			1			 1

Meccano S.p.A.

1		 (1)

Sistema S.r.l.
Conai
Totale

16			

..			 ..
16			

16

1			1			 1
25.975
0
(1)
25.974
0
0
25.974
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Crediti
Crediti verso altri
Crediti verso altri ammontano a complessivi 6,9 milioni di euro, di cui
2,1 milioni di euro scadenti entro l’esercizio (2,4 milioni di euro nel 2009) e 4,8
milioni di euro scadenti oltre l’esercizio successivo (5,8 milioni di euro nel 2009).
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
3,9 milioni di euro;
• al credito della Capogruppo verso dipendenti per complessivi 1,5
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 convertito 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, prevedendone 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 corrispondente credito dell’Istituto Poligrafico, quale sostituto, nei confronti dei lavoratori per la quota a
loro carico e la sua riduzione rispetto allo scorso esercizio rappresenta la corresponsione delle rate di competenza 2010.
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 corrisposte dalla Controllante per
1,0 milioni di euro;
• ai crediti verso dipendenti in attesa della definizione di pendenze in
corso per complessivi 202 mila euro;
• al credito di Editalia e Bimospa verso l’Erario per l’anticipo delle imposte sul T.F.R., ai sensi dell’art. 3 della Legge 662/96 per 74 mila 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 e crediti vari 237 mila euro.

C.	Attivo Circolante
C.I	Rimanenze
Il valore delle rimanenze ammonta, alla fine dell’esercizio, a 72,4 milioni
di euro contro gli 99,9 milioni di euro nel 2009, con una variazione pari a 27,5
milioni di euro. Il valore di tali rimanenze è al netto di rettifiche di valore effettuate per tener conto del loro livello di obsolescenza e per far fronte alle incertezze sull’utilizzo delle stesse anche in base alla loro movimentazione.
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Al 31 dicembre il magazzino è così composto:
• materie prime, sussidiarie e di consumo, sono pari a 31,2 milioni di euro
rispetto ai 37,3 milioni di euro del 2009. Sono rappresentate da materie prime di carta acquistata, materie per la realizzazione dei tondelli
per l’euro, metalli preziosi, materiali vari e ricambi.
• prodotti in corso di lavorazione e semilavorati , sono pari a 22,0 milioni di
euro contro 29,6 milioni di euro del 2009. La giacenza si riferisce 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 6,8 milioni di euro rispetto ai 20,4
milioni di euro dell’esercizio precedente. Trattasi delle commesse della
Capogruppo. In particolare in tale voce sono compresi i lavori di coniazione (commessa euro, medaglie e monete), lavori grafici ed editoriali.
• prodotti finiti e merci, sono pari a 12,3 milioni di euro rispetto ai 12,5
milioni di euro dell’esercizio precedente. Trattasi principalmente di
prodotti editoriali, numismatici, cartai, artistici, riconducibili alla Capogruppo ed alle controllate Verrès ed Editalia.
• acconti, ammontano a 136 mila euro rispetto ai 185 mila euro dello
scorso esercizio. Riguardano gli anticipi corrisposti a fornitori a fronte
dell’acquisto di beni.

C.II	Crediti
I crediti iscritti nell’attivo circolante ammontano a 747,7 milioni di euro
contro i 579,2 milioni di euro del 2009. La suddivisione dei crediti per scadenza viene qui di seguito riportata:
Crediti per scadenza (in €/000)		

31.12.2010			

31.12.2009

Entro	Oltre	Totale	Entro	Oltre	Totale
l’esercizio l’esercizio		
l’esercizio l’esercizio

Crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
Verso altri

2.102

4.808

6.910

2.438

5.807

8.245

2.102

4.808

6.910

2.438

5.807

8.245

587.463

11.896

599.359

485.519

10.373

495.892

Sub Totale
C
 rediti
dell’attivo circolante
Verso clienti
Verso imprese controllate consolidate
con il metodo del Patrimonio Netto,
del costo o non consolidate
Tributari
Imposte anticipate
Verso altri

5.108		 5.108

4.895		4.895

18.676	 	
2.782
291
121.451
18

18.676
3.073
121.469

21.555		
2.775
291
53.755
33

21.555
3.066
53.788

Sub Totale

735.480

12.205

747.685

568.499

10.697

579.196

Totale

737.582

17.013

754.595

570.937

16.504

587.441

• I crediti verso clienti ammontano complessivamente a 599,4 milioni
di euro (495,9 milioni di euro nel 2009) e si riferiscono a rapporti di
natura commerciale con i clienti a fronte della cessione di beni e di
prestazioni di servizi.
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• I crediti verso imprese controllate consolidate con il metodo del Patrimonio
Netto, del Costo o non consolidate ammontano complessivamente a
5,1 milioni di euro (4,9 milioni di euro nel 2009) e si riferiscono a rapporti di natura commerciale e finanziaria.
In particolare l’ammontare di tale voce si riferisce ai crediti della Capogruppo verso le controllate Fabriano Partners S.p.A. in liquidazione
(5,1 milioni di euro) a fronte del conto corrente di corrispondenza ed
Innovazione e Progetti S.C.p.A. (42 mila euro).
• I crediti tributari ammontano complessivamente a 18,7 milioni di euro
contro i 21,6 milioni di euro del 2009. In particolare essi si riferiscono:
Crediti Tributari (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Erario c/Iva
Imposte a rimborso
Acconti d’imposta
Imposta sostitutiva
Erario conto ritenute subite

13.382
373
4.557
138
7

4.271
373
16.559
118
5

9.111
0
(12.002)
20
2

219

229

(10)

18.676

21.555

(2.879)

Vari
Totale

• I crediti per imposte anticipate ammontano a 3,1 milioni di euro contabilizzate dall’Istituto Capogruppo e dalle controllate Verrès e Bimospa.
• Gli altri crediti, pari a complessivi 121,5 milioni di euro rispetto ai 53,8
milioni di euro dello scorso esercizio, risultano così composti:
Altri Crediti (in €/000)

31.12.2010

Acconti a fornitori
Acconti ad agenti e concessionari
Enti previdenziali ed assistenziali
Verso il personale
Altri
Fondo Tesoreria INPS

254
486
179
74
119.251
774

Polizza INA
Totale

31.12.2009

Variazioni

1.532
499
143
176
48.592
2.034

(1.278)
(13)
36
(102)
70.659
(1.260)

451

812

121.469

53.788

(361)
67.681

C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Gli altri titoli - obbligazioni ammontano a 108,8 milioni di euro, contro i
68,1 milioni di euro del 2009. 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 301,0 milioni di euro, contro i 572,5
milioni di euro del 2009. Si riferiscono per 300,6 milioni di euro alle disponibilità liquide sui conti correnti bancari e per 332 mila euro a denaro, assegni e
valori presso le casse sociali (comprese le macchine affrancatrici).
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D.	Ratei e Risconti Attivi
In questa posta sono contabilizzati, secondo i principi di competenza
temporale:
• ratei attivi ammontano a 7,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel 2009)
e si riferiscono ai rendimenti maturati sulla polizza INA c/TFR stipulata
dalla Capogruppo per 6,6 milioni di euro, nonché ad interessi attivi in
corso di maturazione e commissioni per complessivi 917 mila euro;
• risconti attivi ammontano a 2,6 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel
2009) e si riferiscono a canoni di locazione e di manutenzione per 1,4
milioni di euro, a premi di assicurazione per 561 mila euro ed ad oneri
su provvigioni per 621 mila euro.

STATO PATRIMONIALE
pAssIVO
A. 	Patrimonio Netto
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, del Gruppo Istituto Poligrafico,
chiude con un utile complessivo di 49,9 milioni di euro, di cui 52,4 milioni di euro
di competenza del Gruppo e 2,5 mila euro quale perdita di competenza di Terzi.
Il Patrimonio Netto complessivo, compreso il risultato d’esercizio, è
quindi pari a 625,3 milioni di euro, di cui 622,8 milioni di euro di competenza
del Gruppo e 2,5 milioni di euro di competenza di Terzi.
Così come previsto dall’articolo 2427 del Codice Civile qui di seguito
è indicato un prospetto analitico delle voci del Patrimonio Netto con l’indicazione della loro origine.
Patrimonio netto
(in €/000)

31.12.2009

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
- riserva disponibile
- riserva di rivalutazione
- contributo conto capitale
- altre
Dividendo
Risultato dell’esercizio
Totale di Gruppo
Capitale e Riserva di terzi
Utile di terzi

340.000
15.421

Totale di Terzi
Totale

Altre

Distribuzione
dividendo

203.243
0
551
10.694
(39.448)
39.943
609.852
5.606
(603)

(39.448)

Destinazione
risultato

Risultato
2010

31.12.2010

2.076

340.000
17.497

(1.581)
39.448
(39.943)
0
(603)
603

203.243
0
551
9.113
0
52.375
622.779
5.003
(2.454)

52.375
52.375
(2.454)

5.003

0

(2.454)

614.855

0

49.921

2.549
625.328

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.
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PATRIMONIO NETTO	Importi Al	Possibilità di
Quota	Riepilogo delle
(in €/000)
31 dicembre 2010 utilizzazione	disponibile
utilizzazioni effettuate
				
nei tre esercizi precedenti

Capitale Sociale
340.000 	 	 	 
Riserve di capitali 	 	 	 	 
Contributo in conto capitale
551
B	 	 
Riserva di rivalutazione		
B	 	
1.523
Altre riserve	 	 	 	
Riserve di utili	 	 	 	 
Riserva legale
17.497
B
17.497	 
Riserva facoltativa
203.243
A, B, C
203.243
Altre riserve
9.113
A, B, C
9.113
Totale	 	 	

229.853	 

Risultato di esercizio	 	 	 	 
Utile di esercizio

49.921		 	 

Quota non distribuibile	 		
Quota distribuibile	 	 	

17.497 	 
212.356

Legenda: A aumento del capitale sociale; B copertura perdite; C distribuzione ai soci

Il seguente prospetto riporta la riconciliazione, al 31 dicembre 2010 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 2010 ed il Patrimonio
Netto ed il Risultato d’esercizio del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010
(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 10

561.291

Patrimoni netti società consolidate 17.171
Eliminazione del valore di carico
delle partecipazioni
Storno di utili infragruppo
Svalutazioni e rivalutazioni
Partecipazioni consolidate
con il metodo del Patrimonio netto
e al Costo
Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 10

54.587	 	 	
(2.325)

5.003

(2.454)

561.291

54.587

22.174

(4.779)

(9.841)

0 			

(9.841)

0

(360)

142 			

(360)

142

29

(29)			

29

(29)

2.114

0			

2.114

0

575.407

49.921

570.404

52.375

5.003

(2.454)

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:
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
(in €/000)

31.12.2009

Utilizzi

Rilasci

Accantonamento
per
rischi ed
oneri

Fondo trattamento di
quiescenza ed obblighi
simili

814

(156)

Fondo imposte

1.831

(472)

Fondo oneri di
trasformazione

63.491

(11.307)

- Fondi rischi contenzioso

79.335

(20.240)

- Fondi rischi partecipate

6.834

(50)

- Fondo rischi industriali

73.390

(31.992)

Totale Altri fondi

159.559

(52.282)

Totale Fondi per Rischi
ed Oneri

225.695

(64.217)

(234)
237

Riclassifiche 31.12.2010

altri
voci di ce

258

682

3

1.599
52.184

Altri Fondi
21.582

85

1.000

81.762
6.784

17.304

854

(1.000)

58.556

(234)

38.886

939

0

147.102

(234)

39.123

1.200

0

201.567

Il fondo per rischi ed oneri è così composto:
• trattamento di quiescenza ed obblighi simili pari a 682 mila euro, dopo aver
contabilizzato utilizzi e rilasci per 390 mila euro ed accantonamenti per
258 mila euro. Tale fondo si riferisce ai contributi accantonati per il trattamento di previdenza di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 5 agosto 1937
e successive modificazioni ed alle indennità suppletive di clientela che
potrebbero emergere dalla risoluzione di rapporti di agenzia;
• imposte pari a 1,6 milioni di euro, dopo aver effettuato utilizzi per 472
mila euro ed incrementi per complessivi 240 mila euro. Il fondo accoglie
prevalentemente gli importi prudenzialmente accantonati a fronte di
presunti oneri fiscali su posizioni non ancora definite o in contestazione;
• oneri di trasformazione pari a 52,2 milioni di euro, in relazione all’operazione 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 133,2 milioni di euro, ed accolgono somme accantonate per fronteggiare i rischi ed oneri potenzialmente gravanti sul Gruppo dei quali non è possibile determinare, in
maniera esatta, l’ammontare o la data di sopravvenienza.
• Tra gli altri fondi per rischi ed oneri sono inclusi:
• fondo rischi contenzioso pari a 81,8 milioni di euro, atto a fronteggiare
contenziosi di diversa natura in essere alla data di chiusura dell’esercizio, 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 6,8 milioni di euro, è destinato a fronteggiare le potenziali passività che potrebbero emergere dal possesso di alcune partecipate;
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• fondo rischi industriali pari a 58,6 milioni di euro, si riferisce a: rese
sulla commessa relativa alla fornitura dei documenti di sicurezza; svalutazione di materie e semilavorati per tener conto del rischio di riduzione
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 di una stima dei costi conseguenti alla concentrazione, avvenuta a fine 2010 nei nuovi insediamenti, delle attività precedentemente svolte nella sede di Piazza Verdi, da parte della Capogruppo. Il
fondo, inoltre, accoglie i costi da sostenere per l’ammodernamento
e la messa in sicurezza degli stabilimenti produttivi; varie a fronte di
penali e rese da clienti.

C.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a 47,9 milioni
di euro rispetto a 57,8 milioni di euro dell’esercizio precedente. La riduzione è
determinata dalla somma algebrica degli accantonamenti, della rivalutazione,
delle indennità erogate al personale che ha cessato il servizio e degli anticipi
corrisposti.
Il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio è appresso riportato:
Fondo Trattamento di fine rapporto (in €/000)

Consistenza al 31 dicembre 2009

57.821

Utilizzi dell’esercizio per:	 
o Indennità corrisposte al personale

(9.989)

o Anticipi ex lege n. 297/1982

(1.620)

Accantonamento a conto economico

7.227

Trasferimenti a Fondi pensione

(1.346)

Trasferimenti a Fondo Tesoreria

(4.256)

Rivalutazioni su somme trasferite al fondo tesoreria

247

Differenza tra accertamento anno in corso ed anni precedenti

331

Contributo di solidarietà 0,5%

(384)

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

(192)

Ricostruzione fondo esercizi precedenti
Consistenza al 31 dicembre 2010

37
47.876

D. Debiti
I debiti ammontano complessivamente a 863,1 milioni di euro, rispetto
ai 927,3 milioni di euro dell’esercizio precedente. La suddivisione dei debiti
per scadenza è la seguente:
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Debiti per scadenza (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

Entro	Oltre	Totale
Entro	Oltre	Totale
l’esercizio l’esercizio		L’esercizio l’esercizio

Verso banche
Verso altri finanziatori
Acconti
Verso fornitori
Verso imprese controllate consolidate
con il metodo del Patrimonio Netto,
al costo o non consolidate
Tributari
Verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Verso altri
Totale

18.007		
24.988
226.955
2.738		
121.987		

18.007
251.943
2.738
121.987

17.768		
23.357
248.631
17.430		
129.157		

17.768
271.988
17.430
129.157

15.750		
345.102
102

15.750
345.204

16.167
307.113

547
102

16.714
307.215

6.922
5.979
94.523		
630.017
233.036

12.901
94.523
863.053

9.413
8.676
148.944		
669.349
257.956

18.089
148.944
927.305

• I debiti verso banche ammontano a 18,0 milioni di euro (17,8 milioni di euro
nel 2009), riconducibili alla esposizione debitoria delle controllate Bimospa
Editalia e Verrès.
• I debiti verso altri finanziatori ammontano a complessivi 252,0 milioni di
euro (272,0 milioni di euro nel 2009). Il decremento dell’esercizio è da
attribuire prevalentemente al pagamento, da parte della Capogruppo, della
rata in scadenza nell’ambito del finanziamento structured loan facility con
la Depfa Deutsche Pfandbriefbank e dal pagamento della rata in scadenza
da parte delle controllate. La variazione è stata parzialmente compensata
dall’accensione di un nuovo prestito da parte della controllata Editalia.
• Gli acconti ammontano a 2,7 milioni di euro (17,4 milioni di euro nel 2009).
Il debito si riferisce prevalentemente agli anticipi ricevuti per le emissioni
di prodotti numismatici e per gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale ed alle
riviste cartacee, da parte della Capogruppo.
• I debiti verso fornitori ammontano a 122,0 milioni di euro (129,1 milioni di
euro nel 2009) 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 15,8 milioni di euro (16,7
milioni di euro del 2009) a fronte di debiti finanziari per versamenti da
effettuare alla controllata Innovazione e Progetti S.c.p.A. da parte della
Capogruppo.
• I debiti tributari ammontano a 345,2 milioni di euro (307,2 milioni di euro
nel 2009) e si riferiscono prevalentemente al debito della Capogruppo per
Iva ad esigibilità differita 340,4 (301,4 milioni di euro nel 2009).
• I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano complessivamente a 12,9 milioni di euro (18,1 milioni di euro nel 2009) di cui 7,0
milioni di euro scadenti entro l’esercizio successivo e 6,0 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
2011, al TFR maturato nel mese di dicembre e versato nel 2011 ai Fondi
pensione ed al Fondo di tesoreria presso l’INPS da parte delle società
del Gruppo, ed alla parte, da versarsi nel 2011, 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 dalla Capogruppo sospeso;
IPZS

S.p.A.

- Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

~ 189

• per la parte scadente oltre l’esercizio successivo: per la restante parte
dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e dei dipendenti il cui
pagamento, come già detto, è stato dalla Capogruppo sospeso.
Gli altri debiti ammontano a 94,5 milioni di euro (148,9 milioni di euro nel
2009) e risultano così composti:
Altri Debiti (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

Debiti verso MEF	

42.927

42.913

Debiti verso dipendenti

13.993

30.205

(16.212)

Anticipi da clienti

24.870

35.993

(11.123)

468

1.028

(560)

12.265

38.805

(26.540)

94.523

148.944

(54.421)

Merce da consegnare
Debiti diversi
Totale

Variazioni

14

E.	Ratei e risconti passivi
Nella voce in esame sono stati contabilizzati, secondo il principio della
competenza temporale:
ratei passivi che ammontano a complessivi 5,9 milioni di euro (6,4 milioni
di euro nel 2009) e sono riferiti:
• all’imposta sostitutiva al 31 dicembre 2008 relativa a proventi in corso
di maturazione sulla polizza collettiva stipulata dalla Capogruppo pari a
801 mila euro;
• agli interessi di competenza pari a 5,8 milioni di euro, di cui 5,1 milioni
di euro sono interessi relativi al mutuo Depfa stipulato dalla Capogruppo.
risconti passivi che ammontano a complessivi 1,5 milioni di euro (1,5
milioni di euro nel 2009) e sono essenzialmente riferiti:
• al “credito d’imposta ex articolo 8 L. 388/2000” ed ex articolo 1
(commi 280-283), Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “credito per le attività di ricerca e sviluppo” per un ammontare complessivo di 487 mila
euro della Capogruppo;
• interessi attivi per 1,0 milioni di euro;

Conti D’ordine
I conti d’ordine ammontano complessivamente a 33,8 milioni di euro
rispetto ai 28,1 milioni di euro dello scorso esercizio e sono così composti:
Conti d’ordine (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009	variazioni

Garanzie personali prestate

4.048

3.873

175

Garanzie personali ricevute

13.760

7.594

6.166

Altri conti d’ordine

16.959

16.616

(657)

Totale

33.767

28.083

5.684
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CONTO ECONOMICO
A. Valore della produzione
Il valore della produzione, quale risulta dal conto economico consolidato,
ammonta a 484,7 milioni di euro rispetto a 506,2 milioni di euro del 2009.

A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 499,0 milioni di euro, contro i 495,1 milioni di euro del 2009.
L’avvio della “fase 2” del progetto passaporto elettronico insieme agli
altri documenti elettronici (permesso e carta di soggiorno elettronico) hanno
generato, per la Capogruppo, un aumento di fatturato rispetto al 2009 (+26,2
milioni di euro). In aumento risulta essere anche la produzione di medaglistica
e numismatica (+14,8 milioni di euro), di carte plastiche, per le nuove tessere
sanitarie e di identificazione (+5,3 milioni di euro), di bollini e ricettari (+1,1
milione di euro) e di francobolli (+800 mila euro). Nel corso dell’esercizio si è
conclusa la commessa relativa all’attività di decoining della Lira riconosciuta
dal MEF (+21,6 milioni euro).
Una sensibile riduzione è stata rilevata nella fornitura di materiale elettorale
(-36,4 milioni di euro), della produzione di targhe (-16,1 milioni di euro), di carte valori
tradizionali e di marche (-2,8 milioni di euro), delle commesse grafiche (-2,5 milioni
di euro), dei contrassegni per i vini (-4,1 milioni di euro) e tasselli tabacchi (-1,7
milioni di euro). In campo editoriale la contrazione è riconducibile al calo di fatturato
sia per le inserzioni alla Gazzetta Ufficiale sia per gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale cartacea in seguito alle modifiche normative (-6,9 milioni di euro).
Il fatturato della controllata Verrès ha subìto una contrazione legata ad
un ridimensionamento del mercato estero. In aumento invece è risultato il fatturato della controllata Editalia, grazie al miglioramento dell’offerta e dei canali
distributivi.

A.2	variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
La variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti è negativa per 7,9 milioni di euro (+9,4 milioni di euro nel 2009), ed è
riconducibile alla flessione dei semilavorati per documenti d’identità elettronici
(4,1 milioni di euro), dei semilavorati da parte della Capogruppo (2,0 milioni di
euro) e della controllata Verrès (4,1 milioni di euro). Per contro si è registrata un
incremento della carta prodotta (1,5 milioni di euro) e dei semilavorati e prodotti
finiti (0,8 milioni di euro) da parte dell’Istituto e della controllata Editalia.

A.3	variazione dei lavori in corso su ordinazione
La variazione dei lavori in corso su ordinazione è negativa per 13,6 milioni
di euro (-1,7 milioni di euro nel 2009), ed è riconducibile esclusivamente alla
Capogruppo, quale effetto del completamento della commessa di “decoining” (13,3 milioni di euro).
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A.5 altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a 7,1 milioni di
euro (3,5 milioni di euro nel 2009). In tale voce sono stati rilevati, i canoni di
locazione di immobili e macchinari, gli indennizzi dei sinistri subiti, i rimborsi
di spese, plusvalenze su alienazione cespiti, differenze su accertamenti, la
vendita di rottami.
Sono stati altresì iscritti, tra gli altri ricavi, la parte di competenza dell’esercizio 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” e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 (commi
280-283), “credito per le attività di ricerca e sviluppo”.

B.	Costi della produzione
I costi della produzione, il cui totale ammonta a 420,0 milioni di euro a
fronte di 457,4 milioni di euro dell’esercizio precedente, registrano un decremento di 37,4 milioni di euro.

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
84,1 milioni di euro (102,7 milioni di euro nel 2009). Il decremento è riconducibile ai minori costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, dei materiali
di manutenzione e di consumo e dei prodotti finiti da parte della Capogruppo
e delle controllate.

B. 7	Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a 132,4milioni di euro (157,3 milioni di euro
nel 2009). 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 in prevalenza alla Capogruppo
per i minori costi sostenuti nel corso dell’anno a seguito delle ridotte consultazioni elettorali.

B. 8	Godimento beni di terzi
I costi per il godimento di beni di terzi ammontano a 2,7 milioni di euro
(2,4 milioni di euro nel 2009). In tale voce sono inclusi i canoni corrisposti dalla
Capogruppo per lo stoccaggio delle materie prime e del magazzino elettorale,
dalle controllate relativamente ad impianti, macchinari (Bimospa e Verrès) ed
all’affitto degli immobili delle agenzie (Editalia).
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B. 9	Costi per il personale
I costi per il personale ammontano complessivamente a 118,1 milioni
di euro (133,9 milioni di euro nel 2009) in flessione, rispetto al consuntivo
dell’anno precedente, di circa 15,8 milioni di euro.
La variazione è da porre in relazione agli effetti del completamento del
programma di uscite previste dall’Accordo Sindacale sottoscritto in sede Ministeriale nel mese di giugno 2009, con cui si è avviata la procedura di mobilità,
nonché a seguito di esodi incentivati da parte della Controllante.
È proseguita l’opera di contenimento, razionalizzazione e cambio del mix
di competenze degli organici, finalizzata al continuo rafforzamento dei profili
professionali necessari al presidio dei processi di cambiamento in atto nella
Capogruppo e nelle controllate. Infatti, nell’ambito di tale contesto la controllata Verrès ha dato avvio ad un programma di mobilità su base volontaria.

B. 10	Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a complessivi 31,8 milioni
di euro (30,5 milioni di euro nel 2009). Tale voce comprende:
• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 3,1 milioni di euro
(3,2 milioni di euro nel 2009) che diminuiscono in relazione al progressivo esaurirsi dell’ammortamento dei costi sostenuti, dalla Capogruppo, negli anni precedenti per l’acquisto di software, licenze e
lavori su beni di terzi;
• ammortamenti immobilizzazioni materiali per 25,5 milioni di euro (24,7
milioni di euro nel 2009). La variazione è da porre in relazione ai nuovi
investimenti effettuati anche in relazione all’avvenuto trasferimento
nel nuovo Stabilimento da parte della Controllante.
• svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante pari a 3,2 milioni di
euro (2,6 milioni di euro nel 2009) 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 6,1 milioni di euro (+6,3 milioni di euro nel 2009), ed è essenzialmente riconducibile alle minori giacenze di materiali di produzione per i documenti
elettronici (3,4 milioni di euro), tondelli (1,0 milioni di euro), di metalli preziosi (1,5
milioni di euro) giacenze di ricambi e materiali vari (0,4 milioni di euro) da parte
della Capogruppo e della controllata Verrès. Sono risultate in leggero aumento le
giacenze di materie prime delle controllate Editalia e Bimospa (0,2 milioni di euro).

B. 12	Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti per rischi ammontano a 38,9 milioni di euro contro i
33,0 milioni di euro nel 2009. Tali accantonamenti sono stati appostati in relazione a rischi ed oneri potenzialmente gravanti sulla Capogruppo.
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B. 13	Altri Accantonamenti
Gli altri accantonamenti ammontano a 237 mila euro, a fronte di rischi
potenziali su contenziosi da parte della controllata Bimospa.

B. 14	Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano a 5,6 milioni di euro (3,9 milioni di
euro nel 2009).
In particolare essi comprendono:
• imposte indirette e tasse diverse pari a 1,7 milioni di euro (2,1 milioni
di euro nel 2009);
• contributi nell’ambito degli accordi aziendali per attività realizzate dai
CRAL e contributi associativi per 659 mila euro (516 mila euro nel
2009);
• differenze su accertamenti per 169 mila euro (692 mila euro nel 2009);
• oneri vari di gestione per 263 mila euro (464 mila euro nel 2009);
• costi relativi alla definizione di transazioni per 2,4 milioni di euro;
• insussistenze dell’attivo pari a 406 mila euro (92 mila euro nel 2009).

C.	Proventi ed oneri finanziari
Il saldo netto della gestione finanziaria è positiva per 6,4 milioni di euro
(+8,6 milioni di euro nel 2009) ed è stato influenzato dalla dinamica sia dei
proventi sia degli oneri finanziari, come di seguito indicato:
Gli altri proventi finanziari sono costituiti da:
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni per 329 mila euro
(387 mila euro nel 2009), riconducibili al rendimento della polizza vita stipulata
con l’INA, relativamente al capitale accumulato;
Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni per 3,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2009) e si
riferiscono:
• agli interessi maturati su titoli obbligazionari 2,3 milioni di euro (3,0
milioni di euro nel 2009);
• altri proventi ammontano a 1,2 milioni di euro (729 mila euro nel 2009)
e si riferiscono al differenziale positivo derivante dalla sottoscrizione di
un repayment optimisation swap, stipulato, per un periodo di cinque
anni, a valere sull’operazione di structured loan facility conclusa nel
2003 con Depfa Bank (521 mila euro) ed ai proventi derivanti da crediti
verso istituti bancari per operazioni a termine (640 mila euro).
Proventi finanziari diversi dai precedenti per 5,0 milioni di euro (13,6
milioni di euro nel 2009):
• interessi attivi sui depositi bancari ammontano a 4,3 milioni di euro
(4,3 milioni di euro nel 2009);
• interessi attivi su crediti verso clienti pari a 590 mila euro (590 mila
euro nel 2009);
• altri proventi finanziari pari a 127 mila euro (103 mila euro nel 2009);
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• interessi attivi su altri crediti pari a 100 mila euro (8,7 mila euro nel
2009). Trattasi prevalentemente di interessi di mora addebitati a clienti
a seguito di ritardo nei pagamenti. Nel 2009 in tale voce era stato
incluso, da parte della Caprogruppo, l’importo riconosciuto all’Istituto
a fronte di quanto erogato dall’Istituto stesso, a titolo provvisorio, a
seguito di decreto ingiuntivo notificato da Unicredit; somma peraltro
totalmente controbilanciata da analoga partita iscritta tra gli oneri
finanziari.
Gli interessi ed altri oneri finanziari sono costituiti da:
• interessi da imprese controllate pari a 2 mila euro (5 mila euro nel
2009). Trattasi di oneri relativi alle imprese controllate e consolidate
con il metodo del Patrimonio netto o non consolidate;
• interessi ed oneri da altri pari a 2,1 milioni di euro (9,0 milioni di euro
nel 2009):
• interessi ed altri oneri bancari pari a 1,1 milioni di euro (1,6 milioni di
euro nel 2009);
• commissioni passive pari a 367 mila euro (168 mila euro nel 2009);
• sono costituiti dagli interessi maturati sulle rate di mutuo in scadenza per 709 mila euro.
La voce Utile e perdite su cambi pari a -272 mila euro (-2 mila nel 2009)
è così composta:
• utili su cambi per 176 mila euro (225 mila euro nel 2009) e trattasi di
utili realizzati nell’esercizio;
• perdite su cambi per 448 mila euro (227 mila euro del 2009) e trattasi di
perdite subite nell’esercizio.

E. Proventi ed oneri straordinari
Le partite imputate alla voce proventi straordinari pari a complessivi 222
mila euro (4,3 milioni di euro nel 2009) si riferiscono a:
• plusvalenze da alienazione pari a 41 mila euro;
• altri proventi per 180 mila euro (451 mila euro nel 2009).
• Le partite imputate alla voce oneri straordinari pari a complessivi 427
mila euro (499 mila euro nel 2009) si riferiscono a:
• sopravvenienze passive pari a 13 mila euro
• altri oneri pari a 414 mila euro (179 mila euro nel 2009).

Imposte sul reddito dell’esercizio
L’onere di competenza è determinato dall’imposta sul reddito delle società
(Ires) per 13,7 milioni di euro e dall’imposta regionale sulle attività produttive
(Irap) per 7,9 milioni di euro. Inoltre, sono state contabilizzate nell’esercizio
imposte differite/anticipate pari a proventi per 446 mila euro.
Con riferimento alla fiscalità differita, sono presenti differenze temporanee 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.
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ALTRE INFORMAZIONI
1. Dati sull’occupazione
Il numero dei dipendenti del Gruppo, al 31 dicembre 2010, ripartito per
categorie, è riportato nella seguente tabella, in cui sono evidenziati anche gli
organici e gli analoghi dati dell’esercizio precedente:
dipendenti

31.12.2010

31.12.2009

1.044

1.065

(21)

971

1.287

(316)

2.015

2.352

(337)

Impiegati e Dirigenti
Operai
Totale

Variazioni

Nel corso dell’anno sono cessati dal servizio 499 dipendenti e, per far
fronte a carenze di profili professionali, derivanti anche dagli esodi verificatisi
negli anni precedenti, sono state assunte 162 unità.

2. Ripartizione dei crediti, dei debiti e dei ricavi delle vendite e prestazioni
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche
Crediti
31.12.2010

(in €/000)

31.12.2009

	Italia	Estero	Totale	Italia	Estero	Totale

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Verso altri

6.910	 	

6.910

8.245		

8.245

6.910

6.910

8.245

0

8.245

Crediti dell’attivo circolante	 	 	 			
Verso clienti
594.842
4.517
599.359
489.711
6.181

495.892

Sub Totale

0 	

Verso imprese controllate consolidate
con il metodo del Patrimonio Netto,
del costo o non consolidate
5.108	 	
Tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Sub Totale
Totale
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5.108

4.895		

4.895

18.676	 	

18.676

21.555		

21.555

3.073	 	

3.073

3.066		

3.066

121.469	 	

121.469

53.788		

53.788

743.168

4.517

747.685

573.015

6.181

579.196

750.078

4.517

754.595

581.260

6.181

587.441
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Debiti
31.12.2010

(in €/000)

31.12.2009

	Italia	Estero	Totale	Italia	Estero	Totale

Verso banche
Verso altri finanziatori

18.007		

18.007

251.943	 	

251.943

2.738	 	

2.738

Acconti
Verso fornitori

114.007

7.980

121.987

Verso imprese controllate consolidate
con il metodo del Patrimonio Netto,
al costo o non consolidate
15.750	 	

15.750

Tributari

345.204	 	

345.204

Verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

12.901	 	

12.901

Verso altri

94.523	 	

70.733

Totale

855.073

7.980

863.053

17.768		

17.768

271.988		 271.988
17.430		
116.764

17.430

12.393

129.157

16.714		

16.714

307.215		 307.215
18.089		

18.089

148.944		 148.944
919.940

12.393

927.305

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 499,0 milioni di euro.
La ripartizione per area geografica è illustrata dalle seguente tabella:
2010

(in €/000)

2009

Italia	Estero 	Totale	Italia	Estero 	Totale

Prodotti valori

1.466

231.170

205.673

97

205.770

Prodotti grafici

22.468		

22.468

60.591

150

60.741

Prodotti targhe

56.670		

56.670

72.779		

72.779

Prodotti editoriali

59.457

59

59.516

60.285

85

60.370

Coniazione e commercializzazione
di monete, medaglie e timbri

52.958

41.144

94.102

41.174

40.174

81.348

Prodotti telematici

10.195		

10.195

11.888		

11.888

Altri vari

24.923		

24.923

2.180		

2.180

Totale

229.704

456.375

42.669

499.044

454.570

40.506

495.076

3. Prospetti economici patrimoniali e finanziari
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 127/91, così come modificato dal D.Lgs. 32/2007 di recepimento della Direttiva 51/2003/CE, la Capogruppo 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
dicembre 2010 della controllante IPZS S.p.A.. Nelle tabelle che seguono si
riportano i principali aggregati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo
IPZS, opportunamente riclassificati:
IPZS
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Conto economico riclassificato
Conto Economico riclassificato (in €/000)

Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti e semilavorati
Variazione lavori in c/ordinazione
Prodotto dell’esercizio
Acquisto materie
Variazione rimanenze di materie prime
Servizi

2010

2009

Variazioni

499.044

495.076

3.968

(7.862)

9.414

(17.276)

(13.535)

(1.751)

(11.784)

477.647

502.739

(25.092)

(84.149)

(102.705)

18.556

(6.109)

6.333

(12.442)

(132.376)

(157.325)

Godimento beni di terzi

(2.691)

(2.355)

(336)

Oneri diversi di gestione

(5.619)

(3.950)

(1.669)

7.067

3.503

3.564

253.770

246.240

7.530

(118.113)

(133.872)

15.759

135.657

112.368

23.289

Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni

(28.589)

(27.928)

(661)

Accantonamenti e svalutazioni dei crediti

(11.064)

(5.561)

(5.503)

96.004

78.879

17.125

(31.245)

(30.020)

(1.225)

64.759

48.859

15.900

Proventi finanziari

1.570

10.397

(8.827)

Interessi ed altri oneri finanziari

4.877

(1.780)

6.657

0

(1)

1

Altri ricavi e proventi
Valore aggiunto
Costi per il personale
Margine operativo Lordo

Risultato operativo ante accantonamenti
Accantonamenti straordinari per rischi
Risultato operativo post accantonamenti

Rettifiche attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato prime delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

222
(427)

4.308
(499)

71.001

61.284

(21.080)

(21.944)

49.921

39.340

24.949

(4.086)
72
9.717
864
10.581

di cui:			
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39.943
(603)

12.432
(1.851)

Analisi struttura patrimoniale
Analisi della struttura patrimoniale (in €/000)

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Crediti per versamenti da ricevere

262.536

295.353

(32.817)

Immobilizzazioni			
immateriali
materiali

6.467

7.323

170.679

131.983

(856)
38.696

finanziarie			
- partecipazione
- debiti per versamenti da effettuare su partecipazioni
- crediti ed altri titoli
Sub totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

25.974

26.886

(16.297)

(16.297)

(912)
0

6.910

8.245

(1.335)

16.587

18.834

(2.247)

193.733

158.140

35.593

Capitale d’esercizio			
Rimanenze magazzino

72.373

99.927

(27.554)

604.467

500.787

103.680

21.749

24.621

(2.872)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 108.774

68.125

40.649

Crediti verso soci scadenti entro l’esercizio successivo

32.817

0

Crediti commerciali
Crediti tributari

Altre attività

32.817
131.606

64.932

66.674

Debiti commerciali

(124.178)

(147.004)

22.826

Debiti tributari

(345.204)

(307.215)

(37.989)

Fondi rischi ed oneri	 	 	
(52.184)

(63.491)

11.307

- altri fondi per rischi ed oneri

(149.383)

(162.204)

12.821

Altre passività

(114.912)

(174.856)

59.944

Totale capitale d’esercizio

185.925

(63.561)

249.486

Capitale investito (dedotte le passività di esercizio)

642.194

389.932

252.262

Trattamento fine rapporto lavoro

(47.876)

(57.821)

Capitale investito (dedotte le Passività e TFR)

594.318

332.111

- fondo oneri di trasformazione

9.945
262.207

Coperto da			
Capitale proprio			
Capitale

340.000

340.000

Riserve e risultati a nuovo

230.404

229.909

495

52.375

39.943

12.432
12.927

Risultato d’esercizio
Totale capitale proprio

622.779

609.852

Capitale di terzi

5.003

5.606

Risultato di terzi

(2.454)

Totale capitale di terzi
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine

(603)

0

(603)
(1.851)

2.549

5.003

(2.454)

226.955

248.631

(21.676)

Disponibilità monetarie nette
(Indebitamento finanziario a breve termine)			
Disponibilità e crediti finanziari a breve

300.960

Debiti finanziari netti
Totale disponibilità monetarie nette
Totale Copertura

IPZS
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572.500

(271.540)

(42.995)

(41.125)

257.965

531.375

(273.410)

(1.870)

594.318

332.111

262.207
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Rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario (in €/000)

2010

Disponibilità monetarie nette iniziali	 	
Risultato di esercizio

52.375

Ammortamenti

28.587

Cessione di immobilizzazioni (nette)
Variazioni del capitale di esercizio
Variazione netta dei fondi rischi ed oneri
Variazione netta del “TFR”

531.375

407
(224.423)
(12.821)
(9.945)

Flusso monetario da attività d’esercizio	 	

(165.820)

Investimenti in immobilizzazioni:		
Materiali

(64.472)

Immateriali

(2.371)

Finanziarie:		
- partecipazioni

912

- crediti ed altri titoli

1.335

Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni		
Apporti patrimoniali Ministero Economia e Finanze

32.817

Variazione del patrimonio di terzi

(2.454)

Variazione fondo oneri di trasformazione

(11.307)

Rimborso finanziamenti

(24.035)

Accensioni

3.500

Variazione quota a breve finanziamenti
Distribuzione dividendi

(2.067)
(39.448)

Flusso monetario da attività di finanziamento		

(42.994)

Flusso monetario del periodo		

(273.410)

Disponibilità monetarie nette finali		

200 ~
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Relazione della Società di revisione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

Bilancio consolidato al 31.12.2010

Relazione del Collegio Sindacale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Società per azioni con unico socio

Signori Azionisti,
Il Collegio ha esaminato il progetto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2011.
Tale documento costituisce un’integrazione del bilancio d’esercizio al
fine di fornire un’adeguata informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sia dell’IPZS che del relativo Gruppo.
In sintesi, al 31 dicembre 2010 l’attivo ammonta a euro 1.745 milioni, il
passivo a euro 1.120 milioni mentre il patrimonio netto ammonta a euro 625
milioni, comprensivo dell’utile netto di euro 50,0 milioni.
Più in particolare lo stato patrimoniale evidenzia:
Stato patrimoniale (euro milioni)

31.12.2010

31.12.2009

Variazioni

Crediti per versamenti da ricevere

295

328

(33)

Immobilizzazioni

210

174

36

1.230

1.356

(126)

10

11

(1)

1.745

1.869

(124)

625

615

10

Attivo

Circolante
Ratei e risconti
Totale
Passivo e Patrimonio Netto

Patrimonio netto

3

5

(2)

202

226

(24)

T.F.R.

48

58

(10)

Debiti

863

963

(100)

7

7

1.745

1.869

- di cui di pertinenza di terzi
Fondi per rischi ed oneri

Ratei e risconti
Totale

0
(124)

I conti d’ordine ammontano ad euro 34 milioni.
Il conto economico presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:
Conto economico (euro milioni)

2010

2009

485
(420)

506
(457)

65

49

16

Proventi ed oneri finanziari
6
Proventi ed oneri straordinari	 	

8
4

(2)
(4)

71

61

10

(21)

(22)

1

50

39

11

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato dell’esercizio

Variazioni

(21)
37

Nell’area di consolidamento sono incluse, oltre all’Istituto, 3 società
consolidate con il metodo integrale, una società per la quale si è proceduto
con il metodo del patrimonio netto ed una società consolidata con il metodo
del costo.
IPZS
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Va, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 D.Lgs. n. 127
del 1991, è stata esclusa dall’area di consolidamento la società INNOVAZIONE E PROGETTI, costituita il 12 ottobre 2005, atteso che i suoi dati di
bilancio non avrebbero influenza significativa sulla rappresentazione fedele
delle attività del Gruppo.
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 revisione.
Il progetto di bilancio in esame è, inoltre, corredato dall’attestazione
congiunta, resa in data 13 maggio 2011, dall’Amministratore Delegato e dal
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato
a seguito di apposita modifica statutaria richiesta dall’azionista, in data 14 settembre 2007.
In tale documento si attesta, in particolare, la corrispondenza del bilancio consolidato alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la sua redazione 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 consolidamento.
La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della
certificazione del bilancio consolidato per il 2010 ha ritenuto il documento
in rassegna conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di stesura e
redatto, pertanto, con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo.
Il Collegio concorda con il giudizio sopra riportato.
Roma, 7 giugno 2011
Il Collegio Sindacale
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