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Roma, 25 maggio 2007 – si è tenuta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, presieduta dall’Amministratore Delegato Massimo Ponzellini,
provvedendo all’ approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2006, chiuso con un risultato
positivo e alla nomina del Presidente, dell’Amministratore Delegato e del CdA.
Il conto economico presenta un valore della produzione pari a 493 milioni di euro, in crescita di
circa 44 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, per l’avvio di importanti progetti relativi ai
documenti elettronici, in particolare: passaporto elettronico e permesso di soggiorno, mentre, come è
noto, il progetto della Carta d’Identità Elettronica è stato rivisto nello scorso mese di marzo è pertanto
sarà operativo nei prossimi mesi sulla base di un programma coordinato con il Ministero dell’Interno e
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Ebitda si è attestato a 91,9 milioni di euro, rispetto a 113,9 milioni di euro dell’esercizio
precedente. Il bilancio 2006 chiude con un utile netto di 31,7 milioni di euro contro 64,1 milioni
dell’esercizio 2005, dopo aver stanziato ammortamenti per 52 milioni di euro, contro i 37 milioni di
euro dell’esercizio scorso, per l’avvio degli investimenti nei documenti elettronici.
Nell’arco dell’anno sono stati effettuati investimenti per un ammontare complessivo di 84 milioni di
euro (37 milioni di euro nel 2005), destinati prevalentemente al miglioramento industriale, tecnologico
e ai documenti elettronici. L’organico alla fine dell’esercizio era pari a 2.354 dipendenti, in
contrazione di 54 unità rispetto all’anno precedente.
Il CdA è stato ridotto a 5 componenti, contro i 10 del precedente, ed è stato indicato quale
Presidente dell’IPZS l’ing. Mario MURRI, mentre è stato proposto quale Amministratore
Delegato Lamberto GABRIELLI (già Direttore Generale ed Amministratore Delegato in
precedenti mandati).
Il nuovo CdA è così composto:
ing. Mario Murri (Presidente)
dott. Lamberto Gabrielli (Amministratore Delegato)
dott. Fernando Carpentieri
dott. Andrea Pèruzy
dott.ssa Maria Teresa Salvemini

