COMUNICATO STAMPA
Bologna, 29 ottobre 2018

Approvata la riduzione del capitale sociale per la
copertura integrale delle perdite degli esercizi precedenti

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Poligrafici Printing Spa, riunitasi in data odierna, esaminata la
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le relative osservazioni del Collegio Sindacale, ha
approvato la riduzione del capitale sociale per la copertura integrale delle perdite degli esercizi precedenti, pari
ad Euro 12.537.280,00, previo utilizzo delle riserve, sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2018.
A seguito di tale deliberazione, il capitale sociale di Poligrafici Printing Spa si riduce da Euro 30.490.881,00 a
Euro 18.403.064,00, senza alcuna modifica del numero di azioni che lo compongono (attualmente pari a n.
30.490.881 azioni prive del valore nominale).
L’assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì approvato la proposta di adeguamento dello statuto sociale
alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia in materia di OPA.
Tutta la documentazione relativa alle deliberazioni assunte in data odierna sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società all’indirizzo www.monrifgroup.net e presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket STORAGE).

-----------------Informazioni su Poligrafici Printing S.p.A.
Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni che detiene la partecipazione totalitaria in Centro
Stampa Poligrafici S.r.l.
Inoltre possiede il 33% della Rotopress International S.r.l. società che opera nel mercato della stampa grafico
commerciale e, per il tramite del veicolo societario Linfa S.r.l., circa il 3% del Fondo Parchi Agroalimentari
Italiani (PAI) gestore del progetto F.I.C.O. Eataly World.
Poligrafici Printing S.p.A. opera sul mercato nazionale della stampa industriale di tipo poligrafico con una
capacità produttiva articolata su rotative roto-offset (con e senza forno), operative fino a 24 ore al giorno
localizzate nei centri stampa di Bologna, Firenze Milano e Loreto.
L’attività Poligrafica è rivolta alla stampa dei quotidiani del Gruppo Monrif, a cui la società fa capo e di editori
terzi tra cui Gazzetta di Parma S.p.A., Gedi S.p.A. e GNN S.p.A.
Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta alla valorizzazione delle potenzialità offerte dal
posizionamento strategico degli impianti produttivi e dalla capacità produttiva di stampa, che permette di offrire
finestre di stampa in un settore caratterizzato da alte barriere all’entrata per la dimensione degli investimenti
necessari e per le competenze tecniche che pochi operatori del settore possiedono.
Dal 16 marzo 2010 le azioni ordinarie di Poligrafici Printing S.p.A. sono quotate su AIM Italia. Nomad della
società è MPS Capital Services S.p.A., mentre Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della
società.
Il codice alfanumerico per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470.
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SI SEGNALA CHE IL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE E’ FRUIBILE ALL’INDIRIZZO
www.monrifgroup.net

******************
Per ulteriori informazioni:
Poligrafici Printing S.p.A.
Nomad
Poligrafici Printing S.p.A
MPS Capital Services S.p.A.
Nicola Natali
Fabrizio Moricone
Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna
Via Salaria, 231 – 00198 Roma
e.mail: direzione.generale@poligraficiprinting.it
e.mail: fabrizio.moricone@mpscapitalservices.it
Tel. +39 051 6006021
Tel. +39 02 88233245
Fax +39 051 534252
www.monrifgroup.net
Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Lorenzo Scimia
Tel:+39 06 69933446
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