COMUNICATO STAMPA
_____________________________________________________

Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa
alla fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino
S.p.a. in Campi S.r.l.
Castrezzato, 12 maggio 2021
In relazione alla fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.a. (di seguito PSF) in
Campi S.r.l., si rende noto che sul sito internet della società all’indirizzo www.psf.it /IR/
Fusione per incorporazione di psf in Campi, sono a disposizione del pubblico i seguenti
documenti:
-

il progetto di fusione e l’allegato costituito dallo Statuto della società risultante;

-

le Relazioni Finanziare Annuali di PSF degli ultimi tre esercizi;

-

la situazione patrimoniale di Campi S.r.l. al 14.04.2021, redatta ai sensi dell’art. 2501quater del Codice Civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14.04.2021;

-

la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di PSF ai sensi dell’art.
2501 quinquies del Codice Civile, nonché dell’art. 70, comma 2 del regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, in conformità allo schema 1 del relativo
allegato 3A;

-

la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Campi S.r.l. ai sensi
dell’art. 2501 quinquies del Codice Civile;

-

la Relazione ex art. 2501 sexies del Codice Civile redatta da Deloitte & Touche S.p.a., in
qualità di esperto indipendente nominato dal Tribunale di Brescia.

La documentazione citata, con eccezione delle relazioni finanziarie annuali di PSF degli ultimi
tre esercizi, è stata altresì pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com ed è stata inoltre depositata presso la sede
della società.
La società rende inoltre noto che il progetto di fusione con i relativi allegati è stato altresì
depositato in data 05.05.2021 presso il Registro delle Imprese di Brescia.
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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

