
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
La nostra società non è stata oggetto di chiusura dell'attività durante l'emergenza sanitaria,
tuttavia, avendo avuto una flessione delle vendite con conseguente riduzione delle ore
lavorate, è ricorsa alla cassa integrazione.
Si segnala che, già dall'esercizio 2021, i costi della materia prima sono sensibilmente
aumentati anche a causa della scarsa reperibilità; la medesima situazione sta continuando
anche nei primi mesi del 2022 con previsione di perdurare per tutto l'esercizio. Tutto ciò si
somma alla problematica dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica, il cui costo tocca da
vicino il settore cartario, fortemente energivoro, amplificando gli effetti negativi sulle imprese.
Inoltre, lo scoppio del conflitto Russia Ucraina, iniziato il 20 febbraio 2022, che costituisce un
evento nuovo e imprevisto, non sintomatico di condizioni economiche già in essere prima
della chiusura dell'esercizio e che pertanto - pur potendo avere effetti significativi
sull'andamento dell'attività - non richiede, in linea di principio, la revisione delle valutazioni
dei saldi patrimoniali ed economici dell'esercizio in chiusura.
La situazione economico-finanziaria dell'impresa societaria alla luce di tutte le problematiche

sopra esposte, dovrà quindi, essere  per le eventuali conseguenzestrettamente monitorata
che si possano riflettere sul risultato di periodo corrente (il 2022) e sui flussi di cassa dei
prossimi mesi. 
Tuttavia, si prevede che i potenziali impatti negativi per la società non assumano dimensioni
tali da compromettere la continuità aziendale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i 
quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.52 della 
Legge 234/2012.
Di seguito l'elenco degli aiuti di Stato:
 

Identificati

vo di 

riferimento

della

misura di 

aiuto

(CAR)

Numero

di

riferiment

o della 

misura di 

aiuto (CE)

Titolo Misura
Tipo

Misura
COR

Titolo

Progetto

Data

Concessio

ne

importo

nominale

elemento di 

aiuto

18730 SA.63597

COVID-19: Fondo di 

garanzia PMI - 

Modifica SA.56966, 

SA.57625, SA.59655

Regime di 

aiuti 7287168,

COVID-19:

Fondo di 

garanzia

PMI Aiuto di 

stato SA. 

56966 (2020

/N) 10/12/2021

1.555.752,77

€

1.555.752,77

€

15900 SA57891

Temporary

Framework

Regime di 

aiuti 5020925,

Migliorament

o e 

salvaguardia

della solidità 

Patrimoniale 31/03/2021 312.000,00 € 312.000,00 €

     

promozione

all'esportazi

one 31/03/2021 468.000,00 € 5.060,00 €
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