Comunicato Stampa
Bologna, 18 giugno 2019

Si rende noto che in data odierna è stato depositato presso la sede sociale, sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito internet della società www.monrifgroup.net,
sezione Parti Correlate, il documento informativo approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, relativo ad operazioni di maggiore rilevanza effettuate con parti correlate, di cui
all’art.13 Regolamento AIM Italia.
L’operazione in oggetto è relativa alla concessione di un finanziamento fruttifero alla
controllante

Poligrafici

Editoriale

S.p.A.

per

un

ammontare

di

euro

1.950.000,00

(unmilionenovecentocinquanta,00) secondo i seguenti termini e condizioni, peraltro in linea con
la policy di Gruppo:


remunerazione con tasso variabile parametrato all’Euribor a tre mesi (da intendersi
come media Euribor tre mesi rilevato al 1° giorno del trimestre solare di riferimento),
incrementato di un margine (spread) pari all’1,75% con pagamento trimestrale degli
interessi;



lo spread individuato secondo le modalità di cui al punto precedente sarà oggetto di
automatico adeguamento in aumento o diminuzione a mezzo di semplice comunicazione
scritta da parte dell’Emittente laddove l’Emittente abbia accesso a linee di credito a
breve a condizioni differenti rispetto a quelle vigenti al momento di originaria
erogazione;



obbligo di rimborso immediato in capo alla Poligrafici Editoriale S.p.A. su semplice
richiesta dell’Emittente.

Nell’espletamento dell’Operazione sono state seguite le procedure previste dal Regolamento per
operazioni con parti correlate adottato dall’Emittente. In particolare il Comitato per operazioni
con parti correlate ha espresso parere favorevole all’operazione sopraindicata.
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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.r.l., Gedi S.p.A. e Gedi News Network 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.
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
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