COMUNICATO STAMPA

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

Poligrafici Editoriale S.p.A. annuncia la nomina
di Banca Finnat Euramerica S.p.A. come Specialista
Bologna, 5 ottobre 2017
Poligrafici Editoriale S.p.A., al vertice di uno dei principali gruppi editoriali italiani,
comunica di aver affidato a Banca Finnat Euramerica S.p.A. l’incarico di operatore
Specialista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati
e gestiti da Borsa Italiana Spa, relativo alle proprie azioni ordinarie quotate al mercato
MTA di Borsa Italiana S.p.A., con l’obiettivo di sostenerne la liquidità.
L’incarico sarà efficace a partire dal 16 ottobre 2017 e avrà durata annuale, rinnovabile
alla scadenza previo accordo tra le parti. Lo Specialista svolgerà le attività atte a sostenere
la liquidità del titolo esponendo continuativamente sul book di negoziazione proposte in
acquisto e in vendita secondo le modalità previste all’art. IA.4.4.1 delle istruzioni al
Regolamento sopra richiamato.
A Banca Finnat Euramerica S.p.A. è stato inoltre conferito l’incarico di Analyst Coverage
finalizzato a dotare la Poligrafici Editoriale S.p.A., su base volontaria, di un presidio
continuativo sulle proprie vicende societarie ai fini di una loro efficace rappresentazione
nei confronti degli Investitori istituzionali e della Comunità Finanziaria, mediante attività
di corporate broker attraverso la produzione e la successiva divulgazione di ricerche in
materia di investimenti, secondo la definizione dettata dall’art. 27 del Regolamento in
materia di organizzazione e procedure degli intermediari adottato dalla Banca d'Italia e
dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché in
conformità alle disposizioni fissate dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/958 del 9
marzo 2016.
Andrea Riffeser Monti, Amministratore Delegato di Poligrafici Editoriale S.p.A.:
“Abbiamo deciso di dotarci su base volontaria di un operatore Specialista che si impegni a
sostenere la liquidità del nostro titolo per evidenziare al Mercato ed in particolare ai nostri
azionisti retail la volontà di ridurre la volatilità del nostro titolo, favorendo al contempo la
liquidabilità del proprio investimento. Inoltre il contestuale conferimento dell’attività di
corporate broker permetterà alla Società di allinearsi alla best practice sul mercato”.
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