Poligrafici Printing

(redatto

COMUNICATO STAMPA
ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni)

Rinegoziate le condizioni economiche e normative della Convenzione bancaria per la
rimodulazione del debito del 17 marzo 2014.
Bologna, 24 marzo 2016
Monrif S.p.A., Poligrafici Editoriale S.p.A. e Poligrafici Printing S.p.A. comunicano di aver
sottoscritto, in data 24 marzo 2016, con i principali istituti finanziatori un accordo modificativo della
“Convenzione” bancaria del 17 marzo 2014.
In particolare la durata della “Convenzione” bancaria è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017
ed inoltre, in considerazione delle performance delle Società del Gruppo e del trend di riduzione
dei tassi di interesse sul mercato, il Gruppo Poligrafici Editoriale ed il Gruppo EGA hanno ottenuto
una riduzione di 75 basis point dello spread applicato sulle linee per cassa ( ora pari a 200 basis
point).
Monrif S.p.A. in conseguenza della futura distribuzione a proprio favore da parte di EGA di un
dividendo pari a Euro 1.500.000 e destinato al rimborso anticipato obbligatorio agli istituti
finanziatori ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, ha ottenuto una riduzione di 20 basis
point dello spread applicato sulle linee per cassa. In conseguenza di tale operazione lo spread
applicato sulle linee per cassa risulterà pari a 405 basis point.
*********
Monrif S.p.A. e Poligrafici Editoriale S.p.A. si sono avvalse dell’assistenza di Eidos Partners in
qualità di financial adviser e di Nctm – Studio Legale Associato in qualità di consulente legale. Gli
istituti finanziatori si sono avvalsi dell’assistenza dello Studio legale Pedersoli e Associati in qualità
di consulente legale.
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