CAMPI S.R.L.
Via Valenca n. 15 - 25030 Castrezzato (BS)
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 04228490985
Pec: campi.srl@pec.it

RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA
Castrezzato, 22 gennaio 2021 – Campi S.r.l. (l'"Offerente") comunica i risultati provvisori dell'offerta
pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Poligrafica San Faustino S.p.A.
(l’“Emittente”). I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato
ad essi attribuito nel Documento di Offerta pubblicato in data 5 dicembre 2020 (la "Data del Documento di
Offerta").
Risultati provvisori
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Profilo S.p.A, l'Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che alla data odierna risultano portate in
adesione all'Offerta n. 4.962 azioni dell’Emittente, pari allo 0,4% del capitale sociale dell'Emittente e allo
1% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.
Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, né
l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell’Offerta.
Tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta, l’Offerente, unitamente ai Soci Frigoli e incluse le
Azioni Proprie, verrebbe a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, una
percentuale pari al 54,16% del capitale sociale dell’Emittente.
Efficacia dell’Offerta
Si ricorda che, come descritto al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è
subordinata alla circostanza che le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente e alle Persone
che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la partecipazione
dei Soci Frigoli e le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell’Offerta
medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di azioni ordinarie dell’Emittente
rappresentative del 95% del capitale sociale dell’Emittente. Inoltre si precisa che l’Offerente si è riservato di
rinunciare alla Condizione di Efficacia nel caso in cui venissero portate in adesione all’Offerta un numero di
Azioni che, sommate alle (i) Azioni dei Soci Frigoli, (ii) Azioni Proprie, oltre che (iii) Azioni eventualmente
acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, eccedessero il 90% del
capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia Minima per la Rinuncia”).
Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta, l’Offerente rende noto che non si è raggiunta né la Condizione
di Efficacia né la Soglia Minima per la Rinuncia, pertanto l’Offerta non è divenuta efficace.
Le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno, pertanto, restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari,
senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data del
presente comunicato, quindi entro lunedì 25 gennaio 2021.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con l’apposito comunicato entro il 29 gennaio 2021.

