COMUNICATO STAMPA
_____________________________________________________

Poligrafica S. Faustino S.p.A.:
il Cda approva il Comunicato dell’Emittente relativo
all’offerta promossa da Campi S.r.l.
Castrezzato, 4 dicembre 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino (la “Società” o l’”Emittente”),
società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana, attiva nei servizi tecnologici di
comunicazione, riunitosi in data odierna alla presenza di tutti gli Amministratori, tenuto anche
conto (i) del parere degli Amministratori Indipendenti non correlati all’offerente Campi s.r.l.
(l’”Offerente”) redatto sulla base dell’applicazione volontaria dell’art. 39 bis del Regolamento
Consob n. 11971/99 (il “Regolamento Emittenti”), approvato anch’esso in data odierna, e
(ii) della fairness opinion rilasciata dall’esperto indipendente, Ambromobiliare S.p.a., in
persona del Dott. Alberto G. Franceschini Weiss, advisor incaricato dagli Amministratori
Indipendenti e dal Consiglio di Amministrazione, non essendone obbligato, ma in ragione della
scelta di applicare volontariamente le relative norme, ha approvato un comunicato recante le
informazioni richieste ai sensi dell’art. 103,comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e
dell’art. 39 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato dell’Emittente”), contenente ogni
dato utile per l’apprezzamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa
dall’Offerente, anche per conto delle persone che agiscono di concerto con la medesima
(l’”Offerta”), nonché la propria valutazione sull’Offerta medesima.
Ad esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo il corrispettivo di €
7,03 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta previsto dall’Offerente.
Per l’illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla
congruità del corrispettivo, si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà messo a
disposizione del pubblico unitamente al Documento di Offerta. Al Comunicato dell’Emittente
saranno allegati il parere degli Amministratori Indipendenti e la fairness opinion dell’esperto
indipendente, Ambromobiliare S.p.a., in persona del Dott. Alberto G. Franceschini Weiss,
incaricato dagli Amministratori Indipendenti e dal Consiglio di Amministrazione.
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