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Poligrafica S. Faustino S.p.A.: iscritto nel Registro delle
Imprese il Progetto di Fusione per incorporazione di
Psfinteractive S.r.l.
Castrezzato, 29 maggio 2019
Dando seguito a quanto comunicato in data 24 maggio 2019, Poligrafica S. Faustino S.p.A.,
società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di
comunicazione, informa che in data 28 maggio 2019 è stato iscritto presso il Registro delle
Imprese di Brescia il progetto di fusione per incorporazione in Poligrafica S. Faustino S.p.A.
della Società controllata Psfinteractive S.r.l., ai sensi dell’art 2501-ter, comma 3, cod. civ..
A norma dell’art. 2505, comma 2, cod. civ. e dell’art. 19, comma 2, lett. a) dello statuto
sociale, il progetto di fusione sarà sottoposto alla decisione del Consiglio di Amministrazione di
Poligrafica S. Faustino S.p.A., fatta salva la possibilità - ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod.
civ. - per i soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del
capitale sociale di chiedere che la decisione di approvazione della predetta fusione venga
adottata dall’assemblea straordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.. I soci eventualmente
interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno, entro otto giorni dal 28 maggio 2019,
indirizzare a Poligrafica S. Faustino S.p.A. apposita richiesta, corredata dalla certificazione
comprovante la titolarità delle azioni; le richieste potranno essere inviate per posta presso la
sede legale in Via Valencia n. 15, 25030 Castrezzato (BS), oppure all’indirizzo PEC
affarisocietari@psfpec.it in ogni caso all’attenzione dell’Ufficio Affari Societari.
Si segnala, altresì, che in data odierna sono stati depositati presso la sede di Poligrafica S.
Faustino S.p.A. i documenti previsti dall’art. 2501-septies cod. civ., che saranno inoltre
disponibili sul sito internet www.psf.it, sezione Investor Relations nonché 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.
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