COMUNICATO STAMPA

CESSIONE DI GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL ALLA COLLEGATA
ROTOPRESS INTERNATIONAL SRL
Poligrafici Editoriale S.p.A. (l’“Emittente” o “Poligrafici”) comunica che è stato
sottoscritto il contratto di cessione da parte della controllata Poligrafici Printing S.p.A.
(si seguito anche “PP”) del 100% della partecipazione in Grafica Editoriale Printing S.r.l.
(di seguito anche “GEP”), alla società collegata Rotopress International S.r.l (di seguito
anche “RPI). L’esecutività della cessione è condizionata all’avveramento di alcune
condizioni sospensive tra cui la liberazione delle garanzie sui contratti di leasing.
Grafica Editoriale Printing S.r.l. è una società, che era interamente controllata da
Poligrafici tramite Poligrafici Printing S.p.A., che svolge l’attività di stampa per conto terzi
di periodici, libri, pieghevoli e brochure commerciali per la grande distribuzione, nonché
cataloghi e altri stampati di alta qualità. I principali clienti sono rappresentati da
committenti di produzioni commerciali, editori di testate periodiche e tour operator. La
società ha sede a Bologna.
Rotopress International S.r.l. è una società specializzata sia nella stampa di quotidiani
per conto terzi sia nella stampa commerciale di riviste, periodici, cataloghi e prodotti
commerciali di larga diffusione. I principali clienti sono rappresentati da editori di
quotidiani, committenti di produzioni commerciali, editori di testate periodiche e tour
operator. La società ha sede a Loreto (AN) ed è partecipata al 33% da Poligrafici Printing
S.p.A.; mentre il rimanente 67% è riconducibile al Gruppo Pigini, attraverso le società
Tecnostampa S.r.l. (30%), Piginigroup S.p.A. (19%) e Camorfin S.r.l. (18%).
In data 26 febbraio 2015 era stato siglato un contratto di affitto di beni (di seguito
l’”Azienda”) di proprietà di GEP alla RPI, di durata triennale (vedasi comunicato stampa
del 26 febbraio 2015 e reperibile sul sito dell’Emittente). L’affitto aveva durata triennale
con decorrenza 1° marzo 2015 e prevedeva una opzione (l’”Opzione”) per l’acquisto
dell’Azienda ad un valore pari a 19,3 milioni di euro, corrispondente al valore netto
contabile al 31 dicembre 2014 dei beni concessi in affitto, a cui sottrarre l’ammontare dei
canoni pagati fino al momento dell’esercizio dell’Opzione ed i debiti relativi al personale
dipendente.
PP e RPI hanno comunemente modificato i termini definiti nel sopracitato contratto e
concordato l’acquisizione dell’intera partecipazione di GEP da parte di RPI.
Il controvalore dell’operazione è stato concordato sulla base del valore (fair value) degli
asset, considerando l’andamento del mercato della stampa grafica nonché valutando il
fair value delle passività di GEP e quindi definito in 1,5 milioni di euro. Tale cessione, a
fronte di un valore di carico della partecipazione di 5,6 milioni, determinerà una
svalutazione nel bilancio consolidato dell’Emittente di 4,1 milioni di euro ed una minore
esposizione finanziaria verso gli istituti bancari per 6,1 milioni di euro.
-----------------------------Ai sensi dell’art. 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221/2010 in
materia di operazioni con parti correlate (il “Regolamento”) si rende altresì noto che:
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- la controparte dell’operazione, Rotopress International S.r.l., con sede in Loreto via
Brecce snc, codice fiscale 02050150420, è parte correlata dell’emittente ai sensi
dell’art. 1, lett. b) della “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti
correlate” del Gruppo Poligrafici (la “Procedura OPC”), in quanto partecipata per il
33% da Poligrafici Printing S.p.A. (controllata a sua volta da Poligrafici Editoriale
S.p.A.);
- il controvalore complessivo dell’operazione supera le soglie di rilevanza indicate dalla
Procedura OPC e dal Regolamento ai fini della qualificazione dell’operazione
medesima quale “operazione di maggiore rilevanza”;
- il Comitato per le operazioni con parti correlate, comunque interpellato nella riunione
del 14 dicembre 2017, ha confermato la valutazione, ai sensi dell’art. 3 della
Procedura OPC e dell’art. 14 del Regolamento, dell’Amministratore delegato Andrea
Riffeser Monti e del dirigente preposto Stefano Fantoni circa la non applicabilità della
Procedura OPC all’operazione avendo appurato l’insussistenza di interessi
significativi di altre parti correlate dell’Emittente nell’operazione medesima;
- a seguito della suddetta non applicazione della Procedura OPC non sarà
successivamente pubblicato il documento informativo di cui all’art. 5 del
Regolamento;
- peraltro, poiché il valore complessivo dell’operazione supera il milione di euro, i
dirigenti responsabili della sua realizzazione
hanno predisposto un’apposita
relazione per permettere la valutazione in merito all’applicabilità dei motivi di
esenzione dalla Procedura OPC e dai relativi obblighi di cui all’art. 5 del
Regolamento.
Bologna, 21 dicembre 2017

Poligrafici Editoriale S.p.A.
Via Enrico Mattei 106 – 40138 Bologna
Capitale sociale int. versato € 34.320.000 - R.E.A. di Bologna n. 57796
Cod.Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna 00290560374

Per ulteriori informazioni:
Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione
Poligrafici Editoriale S.p.A.
Ufficio: +39 051.6006075 – cellulare +39 348.7109919
relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net

pag. n. 2

