COMUNICATO STAMPA

EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.
IN MONRIF S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
***

Bologna, 22 giugno 2020 – Monrif S.p.A. (“Monrif”) comunica che in data odierna è divenuta efficace
la fusione per incorporazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. (“Poligrafici”) in Monrif (“Fusione”).
A servizio della predetta fusione sono emesse a servizio del concambio - in favore degli azionisti
Poligrafici diversi da Monrif - complessive n. 56.481.616 azioni Monrif dal valore nominale di Euro
0,52, per un aumento di capitale pari ad Euro 29.370.440. In conseguenza del suddetto aumento, il
capitale sociale di Monrif si attesta a Euro 107.370.440, suddiviso in n. 206.481.616 azioni ordinarie.
Si riporta di seguito in forma tabellare la nuova composizione del capitale sociale interamente
sottoscritto e versato, quale risultante a esito del perfezionamento della Fusione, approvata dalle
assemblee straordinarie delle predette società in data 17 ottobre 2019 (con delibere depositate in
data 18 ottobre 2019 e iscritte in data 21 ottobre 2019 presso il Registro delle Imprese di Bologna).

Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente
Valore
Euro
Azioni
nominale
unitario

Euro

Azioni

Valore
nominale
unitario

Totale di cui:

107.370.440

206.481.616

0,52

78.000.000

150.000.000

0,52

Azioni ordinarie
(godimento regolare:
22/06/2020)
Numero cedola in corso: 19

107.370.440

206.481.616

0,52

78.000.000

150.000.000

0,52

Si ricorda inoltre che con il perfezionamento della Fusione, in data odierna, hanno avuto altresì
efficacia il conferimento del ramo d'azienda editoriale (ivi inclusa la partecipazione rappresentativa
del 100% del capitale sociale di Società pubblicità editoriale e digitale S.p.A.), incorporato da Monrif
per effetto della Fusione, in Superprint Editoriale S.r.l. che assume la denominazione di Editoriale
Nazionale S.r.l. e il conferimento di alcuni beni immobili di Monrif, direttamente detenuti o
rinvenienti dalla Fusione, con il trasferimento di taluni debiti finanziari, nella controllata Poligrafici
Real Estate S.r.l., che assume la denominazione di Editoriale Immobiliare S.r.l. (“Conferimenti”),
come reso noto nel comunicato del 27 maggio 2020, cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Infine, per effetto del perfezionamento della Fusione e dei Conferimenti, ha avuto efficacia anche la
Manovra Finanziaria a supporto della riorganizzazione societaria, sottoscritta, in data 4 giugno 2020,
con Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, BPER Banca
e La Cassa di Ravenna, di cui ai comunicati stampa del 5 giugno 2020 e del 9 giugno 2020.
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