COMUNICATO STAMPA
_____________________________________________________

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: nominato sostituto del
rappresentante designato ai fini della partecipazione
all’assemblea straordinaria spostata al 15 luglio 2021
Castrezzato, 9 luglio 2021
Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei
servizi tecnologici di comunicazione, rende noto che, in data odierna, ha ricevuto dalla Rag.
Maurizia Frigoli, rappresentante designato per l’assemblea spostata al 15 luglio 2021, una
dichiarazione di impossibilità a presenziare all’adunanza. La Società si è quindi attivata
immediatamente nominando un sostituto nella persona dell’Avv. Sara Lazzaroni, consulente di
Poligrafica, la quale ha accettato la nomina.
L’Avv. Lazzaroni svolgerà quindi in assemblea le funzioni del rappresentante designato ex art.
135 undecies del D. Lgs. n. 58 del 1998.
Ai sensi dell’art. 135 undecies, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998, l’Avv. Sara Lazzaroni si
trova in conflitto di interessi in quanto consulente di Poligrafica S. Faustino S.p.a..
Si fa presente che le deleghe già conferite dagli azionisti a Maurizia Frigoli restano valide e
nessun ulteriore incombente è imposto ai medesimi per la loro partecipazione all’assemblea. Si
precisa che le deleghe che dovessero essere ulteriormente inviate saranno validamente
recepite all’indirizzo già comunicato dirigentepreposto@psfpec.it.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet della società all’indirizzo all’indirizzo
www.psf.it nella sezione Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ ed è
altresì disponibile nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
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Poligrafica S. 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

