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Poligrafica S. Faustino S.p.A.:
deposito documentazione per l’assemblea
degli azionisti del 16 aprile 2021 a seguito della richiesta di
integrazione dell’ordine del giorno
Castrezzato, 1 aprile 2021

A seguito della richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, pervenuta in data 16.03.2021
dal socio Ferdinando Tomasoni, titolare di n. 30.385 azioni ordinarie, rappresentative del
2,70% del capitale sociale della Società, l’ordine del giorno dell’assemblea degli Azionisti di
Poligrafica S. Faustino S.p.A., convocata in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno
16 aprile 2021 alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, 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 del socio Tomasoni Ferdinando sul punto 4 all’ordine del
giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti predisposta ai sensi dell’art. 126-bis,
comma 4, del D. Lgs. 58/1998.
In data odierna, inoltre, sono stati depositati presso la sede sociale i moduli di delega
modificati alla luce dell’integrazione dell’ordine del giorno (generica e al rappresentante
designato dalla Società) per la rappresentanza nell’assemblea.
Tale documentazione è consultabile anche sul sito internet della società all’indirizzo www.psf.it
nella sezione Investor Relations / Assemblee.
La relazione illustrativa è altresì disponibile nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com.
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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: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it

