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
Pubblicazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su
azioni ordinarie di Poligrafica San Faustino S.p.A. promossa da Campi S.r.l.

Castrezzato, 4 dicembre 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
(l’“Offerta”), promossa da Campi S.r.l. (l’“Offerente”), su azioni ordinarie di Poligrafica San Faustino S.p.A.
(l’“Emittente”), si comunica che, in data odierna, l’Offerente ha trasmesso all’Emittente il documento di
offerta (il “Documento di Offerta”) richiedendone la pubblicazione sul sito internet dell’Emittente
(investor.psf.it).
Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 7 dicembre 2020 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 22 gennaio
2021 (estremi inclusi). Il corrispettivo delle azioni portate in adesione sarà pagato agli aderenti all'Offerta il
quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovverosia il giorno 29
gennaio 2021 (salvo proroghe) (“Data di Pagamento”), a fronte del contestuale trasferimento della
proprietà delle azioni. Qualora ricorrano i presupposti i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per
un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di
Pagamento, ovverosia per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2021 (la “Riapertura dei Termini”). Il corrispettivo
delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato, a fronte del contestuale
trasferimento della proprietà delle azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della
Riapertura dei Termini ovverosia il giorno 12 febbraio 2021. Il Documento di Offerta è messo a disposizione
del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell’Offerente (Castrezzato, Brescia, Via Valenca,
15) (ii) presso la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento Banca Profilo S.p.A. (Milano, Via
Cerva, 22); (iii) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; nonché (iv) sul sito internet
dell’Emittente (investor.psf.it).

