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Poligrafica S. Faustino S.p.A.
deposito documentazione per l’assemblea
degli azionisti del 23 Aprile 2013
Castrezzato, 29 marzo 2013
Si rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa
Italiana S.p.A. e la sede sociale la documentazione di seguito indicata:
- Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno (punti
1 e 2) predisposta ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 58/1998;
- Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno (punto
5) predisposta ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 73 del Regolamento
Consob 11971/1999;
- Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 (comprendente: progetto di bilancio
d'esercizio, bilancio consolidato, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art.
123 bis del D. Lgs. 58/1998, relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter del D. Lgs.
58/1998; relazioni della società di revisione e relazioni del collegio sindacale).
Si segnala che, come richiesto da Consob ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 58/1998 con lettera
del 13.03.2013, a chiusura del procedimento del 15.10.2012 n. 20123475/1 avente ad
oggetto, in sintesi, l’azzeramento dei valori degli avviamenti iscritti in bilancio semestrale al
30.06.2012 relativi alle società partecipate in assenza di impairment test infrannuale, sono
state integrate le note al bilancio 2012 (progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato)
riportando le valutazioni svolte in merito:
- alla ragionevolezza e alla sostenibilità dei presupposti sottostanti la proiezione dei flussi
finanziari attesi utilizzati nello svolgimento dell’impairment test in conformità a quanto
richiesto dallo IAS 36, paragrafi 33-34;
- alle cause sottostanti le differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi
finanziari attuali, nonché l’indicazione se le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi
sono coerenti con i risultati passati effettivamente conseguiti da Poligrafica S. Faustino S.p.A.;
- alle rettifiche effettuate nella relazione semestrale al 30.06.2012, riportanti le informazioni
pro-forma già indicate nel comunicato stampa del 9 novembre 2012.
Tale documentazione è consultabile anche sul sito internet della società all’indirizzo www.psf.it
nella sezione Investor Relations / Assemblee.
Sono inoltre disponibili le copie integrali del bilancio d’esercizio al 31.12.2012 delle società
controllate (Linkonline S.r.l., Psfinteractive S.r.l. e Litografia Spada S.r.l.) depositate in data
odierna presso la sede sociale.
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Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI) società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è
oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della
stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell’e-procurement.
Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti
e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei
dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.
Specialist: Centrobanca - www.psf.it

