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

-----------------------------------------------------------------

AVVISO AGLI AZIONISTI DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB APPROVATO CON DELIBERA N. 11971/1999 RELATIVO AI RISULTATI DELL’OFFERTA IN
OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO
Bologna, 23 dicembre 2019 – Poligrafici Editoriale S.p.A. (“Poligrafici” o “Società”) comunica che in data 18
dicembre 2019 si è conclusa l’offerta in opzione (“Offerta”) di n. 129.550 azioni ordinarie (le “Azioni”) di
Poligrafici, oggetto di recesso, rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società per le quali non sia stato
esercitato il diritto di recesso. Si ricorda che il diritto di recesso è stato riconosciuto da Poligrafici ai sensi
dell’art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. a seguito della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria
del 17 ottobre 2019 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Monrif S.p.A. (“Fusione”).
Nell’ambito dell’Offerta, risultano attribuite tutte le n. 129.550 Azioni, per effetto sia dell’esercizio dei
diritti di opzione, sia dell’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 3, cod. civ.
Si segnala che l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso è subordinata all’efficacia della Fusione,
analogamente al pagamento delle azioni per le quali sono stati esercitati il diritto di opzione e il diritto di
prelazione nell’ambito dell’Offerta, nonché al trasferimento delle azioni medesime a favore degli aventi
diritto. Pertanto, subordinatamente all’efficacia della Fusione, gli azionisti di Poligrafici che hanno
esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni e avverrà il
trasferimento delle Azioni a favore di coloro che hanno aderito all’Offerta, per il tramite dei rispettivi
intermediari.
La Società fornirà tempestivamente informativa in relazione alla data di sottoscrizione dell’atto di fusione e
alla data di efficacia della Fusione. Ogni informazione in relazione al procedimento di liquidazione delle
azioni oggetto di recesso, tra cui la data in cui si procederà al pagamento del valore di liquidazione, sarà
divulgata al mercato secondo le modalità e i termini previsti ex lege, ivi incluso l’avviso ai sensi dell’art. 84
del regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999, da pubblicarsi ai sensi di legge sul
sito www.monrifgroup.net, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
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