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Considerazioni circa il buon incremento delle vendite delle linee PT05 e PT01WP;
Tale risultato è la conseguenza delle strategie aziendali finalizzate allo sviluppo delle linee
di prodotto con maggiori possibilità di crescita.
Considerazioni circa il leggero calo di vendite in alcuni paesi dell’area UE;
Si tratta di oscillazioni fisiologiche delle vendite non imputabili a nessuna particolare
motivazione che possa essere riconducibile all’operato dell’azienda.
Indicazione sulla variazione dei costi di façon tra esercizio 2016, esercizio 2017 ed esercizio
2018: considerazioni circa il costo della manodopera nei paesi in cui si svolge la produzione;
Come esplicitato nella Relazione sulla gestione al Bilancio d’esercizio 2018, l’incremento è
generato dalla variazione del costo del lavoro nei Paesi in cui si effettua la produzione.
Inoltre, la maggiore incidenza delle vendite della linea PT05, caratterizzata da maggiori
costi di façon (lavorazioni maggiormente complesse), comporta maggiori costi di
lavorazione totali.
Indicazione circa l’aumento del costo delle materie prime: aspettative future;
Non ci sono aspettative di incremento del costo delle materie prime, il mercato resta
tuttavia molto volatile.
Natura, composizione e rendimento dei titoli obbligazionari e fondi posseduti;
Si tratta di investimenti in titoli a basso rischio; obbligazioni con rating elevato e fondi
obbligazionari aventi rendimenti di mercato. Si rimanda per dettaglio a pag. 28 della nota
integrativa.
Considerazione sul giudizio emesso di <<trend positivo>> sulle vendite del I° trimestre 2019
(anche in relazione al giudizio di <<trend molto positivo>> sulle vendite del I° trimestre 2018
indicato nella nota integrativa del bilancio d’esercizio 2017)

Nel rispetto delle normative vigenti che impongono, per la Società quotata, una
diffusione delle informazioni sensibili per mezzo di modalità che garantiscano una
omogenea e contestuale informativa a tutti gli azionisti, la Società renderà noti
tramite comunicato stampa alcuni dati economici e finanziari relativi al primo
trimestre 2019, in coerenza con la prassi aziendale.
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In riferimento alla società PT USA si chiedono le seguenti indicazioni:
Costo del personale ed eventuale variazione tra esercizio 2017 ed esercizio 2018;
Costi di start-up e piano di ammortamento dei principali costi capitalizzati; non esistenti
Totale valore della produzione ed Ebitda distinto tra primo semestre e secondo semestre
2018;
Disponibilità del bilancio separato della società PT USA.
Si rimanda a pagina 28 del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 per informazioni circa la
struttura del costo del personale per tale esercizio. La medesima informativa è disponibile nel Bilancio
consolidato dell’esercizio precedente.
La Società non ha capitalizzato costi di start up né altri costi.
La Società nel rispetto di quanto già sopra enunciato con riguardo alla diffusione di notizie sensibili,
non ritiene opportuno rilasciare informazioni circa la redditività semestrale della controllata PT USA.
Il prospetto riepilogativo redatto ai sensi dell’articolo 2429 del codice civile, comma 4, è a disposizione
degli azionisti che volessero prenderne visione.

